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All’ Albo 

Atti del progetto 

Sito web www.ictramonti.edu.it 

 Sito web  IC “G. Sasso” di 

Amalfi 

Sede. 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti 

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 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI DELL’IC “G.SASSO” DI AMALFI PER 

L’AMMISSIONE AI SEGUENTI PERCORSI FORMATIVI: 

TIPOLOGIA MODULO: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio; 
TITOLO: I luoghi dell’amore: I giardini della Pellerina a Furore -; 

DESCRIZIONE: Un nome che affonda le radici nella cultura locale, nel rispetto della toponomastica più 

antica e radicata nella memoria locale, Il giardino della Pellerina è ispirato al mito e dedicato all’amore. 

DESTINATARI: Allievi della Scuola Primaria e Secondaria di FURORE. 

 

TIPOLOGIA MODULO: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

TITOLO: L’insediamento dei pescatori nel fiordo di Furore tra storia e mito- 

DESCRIZIONE: Il Fiordo di Furore è uno dei luoghi più affascinanti della Costiera Amalfitana: affacciandosi 

dal ponte che lo sovrasta è difficile resistere alla tentazione di scendere fino alla spiaggetta davanti al vecchio 

borgo marinaro. E’ un luogo sempre fresco ed è illuminato dal sole soltanto nelle prime ore del pomeriggio. 

DESTINATARI: Allievi della Scuola Primaria e Secondaria di FURORE. 

 

TIPOLOGIA MODULO: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e 

ambientale sostenibile; 

TITOLO: Le cartiere dei mulini in riserva delle Ferriere: un orgoglio tutto campano ; 

DESCRIZIONE: L’ambiente della riserva delle Ferriere, incontaminato e suggestivo, è ricco di cascate e 

arrivi laterali che creano le condizioni ideali per il proliferare di una fauna e una flora
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corsi Svolgimento 

ricchissima e unica nel suo genere. Per la sua ricchezza d’acqua, questa valle ha 

ospitato in passato alcune cartiere e una ferriera. 
DESTINATARI: Allievi della Scuola Secondaria di AMALFI. 

 

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: 16/10/2019 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere trasmessi, via mail in formato pdf all’indirizzo 

saic83400e@isruzione.it (IC Amalfi) per il successivo inoltro all’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

Tramonti(SA). 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al 

pubblico. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Luisa Patrizia MILO. 

Il presente Avviso viene pubblicatosulsito web dell’Istituto www.ictramonti.edu.it e sul sito web dell’IC 

 “G.Sasso ” di Amalfi 
 

Valutazione delle domandeemodalità di selezione 

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

I moduli riguardanti il territorio di Furore sono destinati agli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria 

di FURORE. Saranno ammessi a partecipare a ciascun modulo di Furore un numero massimo di 

20 alunni (sarà seguito l’ordine di presentazione della domanda) 
I moduli riguardanti il territorio di Amalfi sono destinati agli alunni di scuola secondaria 

di AMALFI. Saranno ammessi a partecipare al modulo di Amalfi un numero massimo di 
25 alunni (sarà seguito l’ordine di presentazione della domanda). 

I corsi si svolgeranno in orario antimeridiano il sabato e in orario pomeridiano per qualche pomeriggio a 

settimana . Tutti i corsi sono comprensivi di mensa. e saranno realizzati prevedibilmente nel periodo 17 

ottobre -14 dicembre 2019 secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal 

DirigenteScolastico. 

I Tutor e gli Esperti saranno Docenti interni all’Istituto selezionati tra figure altamente qualificate 

nel settore di competenza. 

Calendario presumibile dei moduli di formazione (possono essere effettuate rettifiche in itinere): 
MODULI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

I luoghi dell’amore: I giardini della 

Pellerina a Furore 

////////////////////// 14-28 

h.13,10-16,10 

16-23-30 
h.8,30-14,30 

7 

h.8,30-14,30 

L’insediamento dei pescatori nel fiordo 

di Furore tra storia e mito- 

17-24 

h.13,10-16,10 

19-26-31 
h.8,30-14,30 

9 

h.8,30-14,30 

////////////////////// 

Le cartiere dei mulini in riserva delle 

Ferriere: un orgoglio tutto campano 

21 

h13,00-17,00 

28 
h11,00-17,00 

4-11-18-25 

h13,00-17,00 
2 

h13,00-17,00 
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Tutti i moduli formativi saranno comprensivi di mensa
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Frequenza al corso  

La frequenza al corsoèobbligatoria. E’ consentito unnumero massimo diorediassenza, a qualsiasi titolo, pari al 

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

Verificafinaleecertificazione 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 


