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CIRCOLARE N. 81 

                                                                                                                                                  Ai Genitori 

                                                                                                                      Vari Plessi  

                                                                                                                     Ai Docenti 

                                                                                                                                 Al personale ATA 

 Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI Programma Operativo Nazionale “Per la  

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”Avviso pubblico 4427 del     02/05/2017 

Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-27.  Titolo progetto “Fiumicino: una storia ancora 

tutta da scoprire”. Scuola Capofila: I.C. G.B.Grassi – Scuole della rete: I.C. Colombo e I.C. 

Torrimpietra 

 

 Si comunica che l’IC.C.Colombo, in qualità di scuola facente parte della rete del progetto 10.2.5C-

FSEPON-LA-2018-27 denominato “ Fiumicino: una storia ancora tutta da scoprire” ha avviato la 

procedura per l’individuazione di alunni della scuola secondaria di 1° grado che partecipino al 

progetto articolato nei  seguenti moduli: 

MODULO 4 “Il territorio di Fiumicino: Conoscere, apprezzare, valorizzare” 

Il Modulo prevede i seguenti contenuti: 

- una fase di lettura del territorio negli aspetti storico-archeologici-artistici,culturali e naturalistici 

che possa accrescere il senso di appartenenza degli alunni e favorirne la crescita umana, culturale e 

il senso civico. 

Plesso di Focene  nei giorni lunedì e giovedì dalle 14.15 alle 16.15 (dal 7 Marzo al 20 Maggio; 

sono esclusi i giorni in cui la Scuola è chiusa per festività e relativi ponti) 

 

MODULO 5 “Promuovere il territorio di Fiumicino” 

Il Modulo prevede i seguenti contenuti: 

-Studio dei luoghi storico –artistici del territorio 

-Studio dei luoghi naturalistici e paesaggistici 

-Studio dei percorsi culturali e sociali 

-Analisi di varie forme di pubblicizzazione 

 Sede Centrale  nei giorni di martedì e giovedì dalle 14.15 alle 18.15 (dal 12 Marzo al 2 

Maggio; sono esclusi i giorni in cui la Scuola è chiusa per festività e relativi ponti) 

 

MODULO 9 “Via Torre Clementina tra presente e passato” 

Il Modulo prevede i seguenti contenuti: 

-la conoscenza storico- artistica di “Via Torre Clementina”: strada principale del centro storico del 

Comune di Fiumicino; 

-la conoscenza delle antiche tradizioni culturali 

Sede Centrale  nei giorni di martedì e giovedì dalle 14.15 alle 18.15 (dal 5 Marzo al 16 

Aprile) 

 



 

Ciascun corso sarà tenuto da un esperto formatore esterno, attraverso modalità laboratoriali  e 

supporti informatici; vi sarà anche la presenza di un docente della Scuola con funzioni di tutor. 

 

I moduli hanno una durata di 30 ore; la frequenza è obbligatoria per tutto il corso. Gli alunni 

iscritti e frequentanti otterranno crediti formativi riconosciuti in fase di  esame di Stato – al 

termine del percorso scolastico – ed otterranno il titolo di “Giovani Guide sul Territorio” 

 

Tutti coloro che intendano candidarsi dovranno far pervenire la propria domanda– compilata su 

apposito modulo allegato - e la scheda notizie, UNICAMENTE presso l’Ufficio di Segreteria 

della Scuola capofila: 
I.C.G.B.GRASSI all’indirizzo rmic8dl00t@istruzione.it che provvederà poi ad informare gli altri 

istituti scolastici. 

Domanda e scheda notizie dovranno pervenire entro le ore 12 del 13 febbraio 2019. 

 

 

In allegato:  

1) Modulo della domanda 

2) Scheda notizia 

 

Fiumicino 5.02.2019                     

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                          ai sensi dell’art.3 c. 2 D. Legs. 39/93 
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