
 

 

 

 

  

 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARDUCCI” 

LICEO classico – LICEO artistico 
Via Lombardia n° 1   03043  CASSINO   0776/21203-325569- Dirigente 0776/24758  fax 0776/311349   

C.F. 90041240608  - C.M. FRIS031001 Sito: www.liceocarduccicassino.it 
E-mail: FRIS031001@ISTRUZIONE.IT Pec: FRIS031001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

  Ai Genitori e Alunni 
Al personale  

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
All’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Frosinone 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e Grado della 
Provincia di Frosinone 
All’Albo e al Sito web 

 
CUP: G34F18000110001 

 
Oggetto: Azione di DISSEMINAZIONE Progetto  FSE –PON “Per la scuola, competenza e ambienti per    
                l’apprendimento” 2014-202 

                Codice Nazionale: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-15      € 45.118,50                                                                  

                Codice Nazionale: 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-19 € 20.169,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica che, in riferimento all’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/3781 del 5/04/2017, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte 
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 
integrazioni, il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, collocato nella graduatoria approvata con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione e autorizzata con nota AOODGEFID/38386 del   

28/12/2017 è stato formalmente autorizzato. 
 L’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. N. AOODGEFID/38410 DEL 
29/12/2017 e a questo Istituto con nota prot. AOODGEFID/180 del 10/01/2018. 
 I dettagli del progetto e della spesa autorizzata sono indicati nella seguente tabella: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Totale 

autorizzato 
progetto 

10.2.5B 10.2.5B -FSEPON-LA-2017-15 MEDIA & GIORNALISMO €    45.118,50 

10.2.5A 10.2.5A -FSEPON-LA-2017-19 
ALTERNANZA NELLA FILIERA DEI BENI 
CULTURALI 

€    10.084,50 

10.2.5A 10.2.5A -FSEPON-LA-2017-19 RISCOPRIAMO UN MONUMENTO €    10.084,50 

 
 
 Il progetto intende: 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " GIOSUE CARDUCCI "
C.F. 90041240608 C.M. FRIS031001
AOO_FRIS031001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001181/U del 28/11/2018 11:10:45

http://www.liceocarduccicassino.it/
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=FRIS031001%40ISTRUZIONE.IT
mailto:FRIS031001@PEC.ISTRUZIONE.IT


  Realizzare un modello replicabile di didattica attiva aperta al territorio attraverso la partecipazione dei 
soggetti che hanno dato la disponibilità a collaborare nel progetto; 

 Favorire l’inclusione degli studenti con maggior disagio negli apprendimenti grazie alla contestualizzazione 
dell’attività da svolgere; 

 Orientare e sensibilizzare lo studente nella scelta consapevole del percorso di studio, favorire la conoscenza 
delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, valorizzando le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

 Collegare formazione in aula con esperienza pratica volta ad acquisire competenze maturate “sul campo” 
stabilendo un “ponte” tra teoria acquisita nel percorso formativo e realtà lavorativa;    

 Accrescere la motivazione allo studio offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla 
formazione della persona; 

 Crescita personale dello studente sviluppando autonomia, capacità di cooperazione e dialogo, di orientarsi e 
compiere scelte anche in contesti diversi; 

 Capacità organizzativa e di lavorare in team, attitudine alle relazioni umane, consapevolezza di sé e delle 
proprie possibilità, affinché possano agire strategicamente in un ”mercato del lavoro” sempre più dinamico;    

 Creare una “filiera formativa locale verticale” che opera in stretta sinergia una “filiera del patrimonio dei beni 
culturali-ambientali locali”. 

                                
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                         Prof.ssa  Licia Pietroluongo 

 
                                                                                                                                Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
                                                                                                                             il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato da:
PIETROLUONGO LICIA



 
 
 

 

CUP: G34F18000110001 

CIP: 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-19 

 
  “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.6 QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA 
E PROFESSIONALE - AZIONE 10.6.6 OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI 
ALLIEVI- AZIONE 10.2.5 

 
 

 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI 

PON 2018/2019 

"FARE ALTERNANZA”  
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Titolo modulo: ALTERNANZA NELLA FILIERA DEI BENI CULTURALI 

Numero ore: 90  

 
 
Descrizione: 
 Il modulo prevede attività formativa e pratica finalizzata alla gestione di un museo, di un sito archeologico, all’allestimento di mostre, al saper curare un evento 
culturale. L’attività formativa consentirà agli alunni di acquisire le conoscenze storico-culturali del sito di riferimento e le competenze minime di base sulla realtà 
museale come, ad esempio:  
- le figure professionali di un sito archeologico: conoscenze e competenze  
- recupero paesaggistico e della conservazione e dei beni culturali;  
- rivalutazione di siti architettonici abbandonati, della gestione e valorizzazione di un sito archeologico;  
- rilievo architettonico e urbanistico;  
- Analisi del Rilievo e tecnica del paesaggio;  
- progettazione in un contesto ambientale nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale e del contesto paesaggistico; 
-studio idro-geologico del contesto  
 
Obiettivi generali/specifici:  
il modulo denominato Alternanza nella filiera dei beni culturali ha come obiettivo quello di orientare e sensibilizzare lo studente nella scelta consapevole del percorso 
di studio, favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali , valorizzando le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali, collegare formazione in aula con esperienza pratica volta ad acquisire competenze maturate “sul campo” stabilendo un “ponte” tra teoria acquisita nel 
percorso formativo e realtà lavorativa.  
 
Destinatari: 15 Allievi secondaria superiore secondo ciclo per una durata 90 ore 

 

          

                                                                                                                                                                                                    CUP: G34F18000110001 

                                                                                                                                                                                         CIP: 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-19 

 
   
 



 
 
 

 
 

                Titolo modulo:  RISCOPRIAMO UN MONUMENTO 

Numero ore: 90  

 

 

Descrizione:  
Il modulo prevede attività formativa e pratica finalizzata alla gestione di un monumento, di un sito archeologico, all’allestimento di mostre, al saper curare un evento 

culturale. L’attività formativa consentirà agli alunni di acquisire le conoscenze storico-culturali del sito di riferimento e le competenze minime di base sulla realtà 
museale come, ad esempio:  

- le figure professionali di un sito archeologico: conoscenze e competenze  
- recupero paesaggistico e della conservazione e dei beni culturali;  
- rivalutazione di siti architettonici abbandonati, della gestione e valorizzazione di un sito archeologico;  
- rilievo architettonico e urbanistico;  
- Analisi del Rilievo e tecnica del paesaggio;  
- progettazione in un contesto ambientale nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale e del contesto paesaggistico;  
-studio idro-geologico del contesto  
 
Obiettivi generali/specifici:  
il modulo denominato Riscopriamo un monumento ha come obiettivo quello di orientare e sensibilizzare lo studente nella scelta consapevole del percorso di studio, 

favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali , valorizzando le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, 
collegare formazione in aula con esperienza pratica volta ad acquisire competenze maturate “sul campo” stabilendo un “ponte” tra teoria acquisita nel percorso 
formativo e realtà lavorativa.  

 

          Destinatari: 15 Allievi secondaria superiore secondo ciclo per una durata 90 ore  

 
 

                                                                                                                                                                                                    
CUP: G34F18000110001                                                                                                        
CIP: 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-19 



 
 

 

 

 

 

 I MODULI DI 

ISCRIZIONE SONO 

DISPONIBILI PRESSO 

LA SEGRETERIA 

D'ISTITUTO 
 

 

 

 

CUP: G34F18000110001 

CIP: 10.2.5A-FSEPON-LA-20


