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All’ Albo  
                                                                                                                                                       Atti del progetto 

Sito web www.ictramonti.edu.it 
Sito web www.icamalfi.edu.it  

SEDE 
 
OGGETTO: 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. Progetto 
“Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO” – CODICE PROGETTO:10.2.5C-
FSEPON-CA-2018-30 

             Selezione allievi per l’ammissione ai percorsi formativi 
 

Modulo Tipologia di 
modulo 

Titolo Descrizione 
 

N. 
ore 

N alunni Ordine di 
Scuola 

1 Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza 
anche digitale 
del patrimonio;  
 

Alla scoperta 
della Baia di 
capo di Conca 
grotta dello 
Smeraldo;  
 

La Grotta dello Smeraldo si trova nel 
territorio del comune di Conca dei 
Marini, prende il nome dalle tonalità 
smeraldine che assume l'acqua per 
via della luce solare filtrata 
attraverso una fenditura sottomarina 
che la collega all'esterno col mare 
aperto. In tempi olto remoti era 
posta al di sopra del livello del mare 
e all'interno adesso si presentano 
numerose stalattiti e stalagmiti, che 
si uniscono dando forma alle 
possenti colonne alte circa 10 metri. 
Partendo dalla considerazione i beni 
architettonici ed ambientali offrono 
una grande ricchezza di spunti per 
impostare percorsi di Educazione 
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Ambientale, il modulo si propone fi 
guidare i ragazzi alla conoscenza e al 
controllo del proprio ambiente di 
vita: 
percorrendolo, sperimentandolo 
,vivendolo e migliorandolo 
progressivamente al fine di 
costruire le radici dello star bene. 

2 Adozione di 
parti di 
patrimonio 
(luoghi, 
monumenti o 
altro)  
 

Il fascino e la 
fierezza della 
Torre Bianca 
Capo di Conca;  
 

Nella meravigliosa baia di Conca dei 
Marini, sul suggestivo promontorio 
del Capo di Conca, troneggia fiera e 
solitaria la cosiddetta “Torre Bianca”, 
una torre di guardia, eretta per 
fronteggiare, insieme ad un sistema 
di torri di avvistamento e di difesa, 
costruite tra il 
1200 ed il 1700 su tutta la costa 
amalfitana e sorrentina, le terribili 
invasioni piratesche e 
saracene. 
Partendo dalla considerazione i beni 
architettonici ed ambientali offrono 
una grande ricchezza di spunti per 
impostare percorsi di Educazione 
Ambientale, il modulo si propone 
fi guidare i ragazzi alla conoscenza e 
al controllo del proprio ambiente di 
vita: 
percorrendolo, sperimentandolo , 
vivendolo e migliorandolo 
progressivamente al fine di 
costruire le radici dello star bene. 

30 17 PRIMARIA  

CLASSI 
II,III,IV e V 

Scuola 
“Luigi 
Esposito” 
Conca dei 
Marini 

 

 

 Modalità presentazione domanda  
 

Si invitano i sigg. genitori a compilare; 

- Allegato 1- Domanda di iscrizione; 

- Allegato 2-Scheda anagrafica alunni ; 

- Allegato 3-Consenso al trattamento dei dati personali ; 
 

Termine di presentazione della domanda: ore 14:00 del 06/06/2019 
 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo 

“G. Sasso ” di Amalfi (SA). Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato alla 

presente  Circolare. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola dell’IC di Amalfi,  durante il normale orario di 

apertura al pubblico. Delegato al ricevimento delle istanze e al protocollo delle medesime  in ordine di arrivo  è il 

Dirigente scolastico dell’Istituto partner della Rete “itinerari digitali in costa d’Amalfi-alla scoperta del 

Patrimonio UNESCO”,  Prof. ANIELLO MILO. La   presente Circolare  viene pubblicata sul sito web dell’Istituto 

www.ictramonti.edu.it e sul sito www.icamalfi.edu.it 

http://www.ictramonti.edu.it/
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Valutazione delle domande e modalità di selezione  
 

 La selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri: 

 

criteri di selezione 

Appartenenza alla platea delle classi II,III,IV e V scuola primaria “Luigi Esposito” di Conca dei Marini 

Ordine di arrivo delle istanze  
Graduatoria finale  

La graduatoria finale, verrà redatta in base ai risultati della selezione effettuata. L’elenco dei candidati 

ammessi al percorso saranno affissi entro  2 giorni dal termine delle selezioni presso la sede dell’ Istituto e 

consultabili al sito www.ictramonti.edu.it nella sezione Area PON. 

http://www.ictramonti.edu.it/dati_ictramonti/area_pon/2018_19/index.htm 

 

 Svolgimento corsi  

Il corso si svolgerà in orario antimeridiano nel periodo di sospensione didattica nella sede dell’Istituto di 

Conca dei Marini   con qualche giornata lunga comprendente anche orario pomeridiano in caso di escursione sul territorio, 

prevedibilmente nel periodo 10 -30 giugno 2019 secondo apposito calendario previsto dal progetto e 

pubblicato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila e dell’Istituto Partner. 

Il Tutor sarà un Docente interno all’Istituto e coadiuverà l’esperto esterno selezionato tra figure 

altamente qualificate nel settore di competenza. 

 

 Frequenza al corso  

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari 

al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal 

corso. 

 Verifica finale e certificazione rilasciata  

Alla fine dei percorsi gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite da inserire 
nel  curriculum scolastico e sarà utile alla valutazione complessiva dell’allievo: tali moduli, infatti, costituiscono 
un momento altamente qualificante dell’offerta formativa della scuola, tesa al miglioramento delle 
competenze di base degli alunni.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luisa Patrizia Milo 
Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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