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        Vibo Valentia, 21 Marzo 2019  

 
AI GENITORI degli alunni  
dell’I.C. “P. E. MURMURA” 
di Vibo Valentia 

 
 
 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 
Avviso pubblico Prot.4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” ASSE I-ISTRUZIONE - OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 - AZIONE 10.2.5 

  

Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-20“ HIPPONION…….mi presento!” 
 

CUP: F45B18000160007 

 
 
 
Cari genitori, 
tra pochi giorni, presso il nostro istituto, prenderanno il via le seguenti attività laboratoriali 
 
MODULO TITOLO  ORE   TIPOLOGIA DESTINATARI 

 
1 “ARCHEOLAB” 30 Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 
patrimonio 
 

19 Alunni scuola secondaria – 
Classi seconde 

2 “ARCHEOLAB2” 30 Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio 
 

19 Alunni scuola secondaria – 
Classi seconde 

3 “ARCHEOTRAVEL” 30 Conoscenza e comunicazione 
del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua 
inglese 

19 Alunni scuola secondaria – 
Classi terze 
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4 “ARCHEOTRAVEL2” 30 Conoscenza e comunicazione 
del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua 
spagnola 
 

19 Alunni scuola secondaria – 
Classi terze 

5 “SOUVENIR” 30 Produzione artistica e culturale 
 

19 Alunni scuola primaria – Classi 
quinte 

6 “SOUVENIR2” 30 Produzione artistica e culturale 
 

19 Alunni scuola secondaria – 
Classi prime-seconde e terze 

 
 
Il progetto, che comprende i diversi Moduli sopra illustrati, intende sviluppare una maggiore 
conoscenza del territorio calabrese, basata sulla disponibilità di un grande patrimonio culturale e 
sulla consapevolezza dell’unicità dell’esperienza individuale che questo patrimonio e questo 
territorio consentono. Con la realizzazione di questo progetto si intende coinvolgere gli alunni in 
attività che ne rafforzino la motivazione e la partecipazione alla vita del territorio, rendere 
l’approccio alla realtà cognitiva più coinvolgente e motivante per gli alunni, rafforzare le 
conoscenze scientifiche degli studenti attraverso metodologie innovative di didattica, favorire 
l’insegnamento/approfondimento della storia attraverso la conoscenza dei luoghi e dei siti 
archeologici calabresi, attivare forme di collaborazione tra scuola e società, utilizzare nuove 
tecnologie come supporto alla didattica e promuovere adeguate forme di integrazione socio 
relazionale derivanti dal perseguimento di obiettivi comuni. 
 

Tutto ciò avverrà  grazie al Progetto10.2.5A-FSEPON-CL-2018-20“ 

HIPPONION…….mi presento!”già approvato e finanziato. 
 

 
La partecipazione a questi corsi avviene grazie al contributo dello Stato e della Comunità 
Europea: nulla la famiglia dovrà spendere per partecipare. Si chiede a tutti i genitori una fattiva 
collaborazione al coinvolgimento dei propri figli nelle suddette attività e ad una frequenza assidua 
e motivata ai corsi. Ogni Modulo prevede 30 ore di attività pomeridiane, da svolgersi in orario 
extracurriculare, presso l’Istituto stesso. Gli alunni e le loro famiglie potranno liberamente 
scegliere il Modulo più confacente ai propri interessi, tenuto conto delle indicazioni per i 
Destinatari. 
 
 
Cordiali saluti 

 

 
 
 
Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Tiziana FURLANO 
  

Firma autografa sostituita a 

mezzostampa ai sensi dell’art. 3 c.2 

del D.lgvo 39/93 
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