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#adottiAmoLaCivitella 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’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  

VISTA la candidatura n. 1002492 trasmessa on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, 

all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in data 12 luglio 2017 ed assunta al protocollo in 

data 13/07/2017 al n. 28185  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 13 ottobre del 2016, del 10 dicembre 2018 e del 

Consiglio d'Istituto n. 19 del 14.10.2016 con le quali è stata approvata l’adesione ai progetti 

PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020;  

 VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9277 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica;  

  LICEO STATALE “ISABELLA GONZAGA”  
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTO Il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, accertamento n.32 prot. n.    

3856 del 17.04.2018, con inserimento al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 10/12/2018, con la quale è stata approvata l’adesione 

al Progetto delle classi terze LSU, della terza LES e della quarta C;  

ATTESA la necessità di procedere all’avvio dei moduli di cui alla scheda progetto Candidatura N. 4427 

del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” 

PUBBLICA 

 

il seguente AVVISO per l’adesione formale delle classi terze delle sezioni A-C-D-E e della classe 

quarta, sezione C, destinatari del Progetto PON FSE #adottiAmoLaCivitella.  

Tali classi, sensibilizzate negli anni precedenti verso tematiche inerenti alla valorizzazione e tutela 

dei beni culturali e archeologici, hanno perlopiù già sperimentato, in attività inclusive di laboratorio, 

con esperti museali e universitari, la ricerca–azione e la ricostruzione del passato, mediante la 

catalogazione dei reperti e l’osservazione delle tecniche costruttive murarie di età romana. 

Di seguito vengono riportati i moduli del Progetto con la relativa classe partecipante.  
 

TIPOLOGIA MODULO  TITOLO CLASSE 

SELEZIONATA 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 

patrimonio 

La Civitella di Chieti: dal Medioevo 

ai nostri giorni 

 

            

3^ D 

Adozione di parti di patrimonio 

(luoghi, monumenti o altro) 

La Civitella di Chieti: dalle origini 

all'età romana 

 

 

3^E 

Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo 

culturale, sociale e ambientale 

sostenibile 

#MappiAmoLACIVITELLA   

3^ A 

Conoscenza e comunicazione 

del patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in lingua 

straniera 

La Civitella di Chieti: gli edifici per 

spettacoli 

  

3^ C 

Produzione artistica e culturale I pionieri dell'archeologia teatina: 

Zecca e Cianfarani. La nascita del 

Museo Archeologico Nazionale 

d'Abruzzo “Villa Frigerj” 

 

 

4^ C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Grazia ANGELONI 
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