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Al Sindaco del Comune di Cisterna di Latina 
Ai Genitori degli alunni  
Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 
Agli Istituti scolastici della provincia di Latina 
Al Sito web della scuola 
All’Albo online della scuola 

 
 
Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicazione Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Autorizzazione progetto 
codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-12. 
 
      Il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) con nota prot. n. AOODGEFID/9284 
del 10/04/2018, a seguito del provvedimento autorizzativo dell’Autorità di Gestione, prot. n. 
AOODGEFID/8202 DEL 29/03/2018, ha autorizzato questa Istituzione scolastica ad attuare entro il 
31/08/2019 il sotto indicato Progetto nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 – Programma operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” per un importo complessivo di euro 17.046,00, come indicato nella tabella sottostante: 
  

Azione Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Nome  Obiettivo  Somma 
autorizzata 

Azioni volte allo 
sviluppo delle 
competenze 
trasversali con 
particolare 
attenzione a quelle 
volte alla 
diffusione della 
cultura d’impresa 

10.2.5A 10.2.5A-
FSEPON-LA-
2018-12. 
 

“La storia siamo 
noi-conoscere per 
ricordare-forme e 
suoni in armonia 
nel tempo e nello 
spazio” 

Obiettivo 
Specifico 10.2 
Miglioramento 
delle 
competenze 
chiave degli 
allievi 

€ 17.046,00 

 
La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai progetti ai sensi del Regolamento 
UE, n. 1303/2013 e della nota MIUR, prot. n. 11805 del 13/10/2016. 
 
 

DESCRIZIONE SISTETICA DEL PROGETTO 



L’ambiente nella sua accezione più ampia, è il complesso di condizioni sociali, culturali e morali nel quale una persona 
si trova e sviluppa la propria personalità, o in cui, più genericamente, si trova a vivere. 
Le comunità che vivono in un determinato ambiente, hanno la necessità di convivere e di condividere gli spazi (fisici e 
culturali) che l’ambiente stesso rappresenta. Questa convivenza e questa condivisione risultano sempre più problematiche, 
a causa delle mutazioni in atto nei territori con la progressiva perdita di detti spazi. 
In particolare, si riscontra un disinteresse e una ignoranza sempre più diffusi rispetto al valore sociale ed estetico del 
paesaggio e del patrimonio ambientale, artistico e culturale del Paese in cui si vive. 
Con il presente progetto è importante, quindi, modificare nelle persone (alunni, genitori, cittadini) la tendenza a muoversi 
nel proprio ambiente in maniera superficiale allontanando la convinzione di molti che sia compito di altri tutelare il 
patrimonio artistico e ambientale. 
Occorre, di conseguenza, evitare il degrado, la dispersione e la perdita dei beni culturali presenti nel territorio per 
mancanza di conoscenza, rispetto e attenzione, sensibilizzando i cittadini ad una migliore interazione con l’ambiente, con 
lo scopo di migliorare anche le relazioni umane e sociali che all’interno di esso si sviluppano. In sostanza si vuole praticare 
l’educazione al territorio, intesa come esercizio della cittadinanza attiva e della coscienza storica. 
Il Progetto favorirà l’intreccio tra diverse aree disciplinari, in particolare con  la sovrapposizione tra la storia e la geografia 
in considerazione dell’intima connessione che c’è tra i popoli, i luoghi in cui vivono e la trasformazione del territorio nel 
tempo. 
È nostra convinzione che sia urgente elaborare un progetto educativo, che cominci dagli  alunni della scuola secondaria 
di primo grado finalizzato a stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere con occhi nuovi il proprio territorio 
e vivere in modo più armonico le relazioni umane che esso produce. 
Il progetto è articolato in tre moduli e sono rivolti agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado: 
-La Storia Siamo Noi – trattazione di alcuni aspetti della storia del territorio per meglio conoscere le nostre radici e/o i 
luoghi in cui viviamo. 
-Conoscere per ricordare – valorizzazione delle competenze acquisite nel precedente modulo e finalizzate alla 
codificazione in differenti riusi sociali degli spazi. 
-Forme e suoni in armonia nel tempo e nello spazio – la musica e la pittura studiate in modo originale, innovativo e 
creativo associandole all’architettura storica e alla natura. 
 
L’inizio del progetto è previsto nel mese di settembre 2018. 
 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                Dott.ssa Nunzia MALIZIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 


