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San Felice Circeo 02/05/2018
Protocollo come da segnatura
Al Sindaco del comune di San Felice Circeo
Ai Genitori degli alunni
Ai Componenti del Consiglio di Istituto
All’Albo on line
Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso pubblico per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02/05/2017.

Il M.I.U.R. con nota prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 ha autorizzato questo Istituto ad attuare entro il 31 agosto 2019, i
sotto indicati Progetti nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 – Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” per un totale di €  29.619,00
Sottoazione
10.2.5A

Codice identificativo
progetto1
10.2.5A-FSEPON-LA-201865

Nome:
“Sotto l’ombra di Circe”

Obiettivo
Obiettivo Specifico
10.2
Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi

Azione
Azione 10.2.5
Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze
trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura
d'impresa. Avviso pubblico per
il potenziamento
dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico,
paesaggistico. Scuole di primo
e di secondo ciclo.)

SOMMA AUTORIZZATA
€ 29.619,00,

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai progetti ai sensi del Regolamento UE n.
1303/2013 e della nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016.
ABSTRACT DEL PROGETTO

Il progetto “Sotto l’ombra di Circe”, partendo dalle criticità emerse nel RAV d’istituto, intende sviluppare un percorso
educativo-didattico che, mirando al recupero delle competenze di base in tutte le aree disciplinari, trovi attuazione attraverso la messa in
campo di strategie e metodi innovativi che, pur avendo come punto fermo il recupero delle competenze, allo stesso tempo, si aprano al
territorio riconoscendolo come “luogo” nel quale applicare le competenze rendendo queste ultime “compiti di realtà”, discipline dinamiche
all’interno delle quali sviluppare life skills, pari opportunità, rispetto delle differenze, presa di coscienza della ricchezza del territorio nel
quale si vive, consapevolezza della sua salvaguardia e della sua conservazione in una prospettiva di ecosostenibilità.
Questa è l’idea che si intende realizzare con il progetto “Sotto l’ombra di Circe”, il territorio come grande laboratorio nel quale
calare la quotidianità scolastica, un luogo dove mettere in pratica le competenze raggiunte, dove trovare riscontri oggettivamente visibili dei
concetti appresi in via teorica e viceversa; luogo dove elaborare e concretizzare le idee con l’aiuto di figure esperte, luogo dove
sperimentare alternative, imparare facendo, comprendere ed applicare; luogo dove trovare la rispondenza tra il sapere e il fare; luogo dove
realizzare, nel concreto, azioni di cittadinanza attiva attraverso la collaborazione con i partners presenti sul territorio e appositamente scelti.
Circe, mitica maga abitante del Circeo, è la guida del progetto. Intorno a questa figura affascinante si sviluppa il modulo del viaggio, il
progetto per il futuro, si concretizza, in altre parole, la cittadinanza come elemento centrale per l’acquisizione delle competenze civiche.
Circe è il luogo dove stimolare l’intelligenza creativa degli alunni, il loro interesse nella creazione di una piattaforma digitale nella quale
presentare l’ incanto del territorio, in tutti i suoi aspetti.
I protagonisti del progetto sono gli alunni, che partendo dal dato concreto dell’analisi del territorio, guidati dai docenti, dalle famiglie e da
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altro personale esperto, seguendo percorsi didattici innovativi e differenziati giungeranno a potenziare le competenze chiave necessarie per
la realizzazione dello sviluppo personale, della cittadinanza attiva, dell’inclusione sociale, del rispetto delle differenze e, in un’ottica a più
lungo termine, giungeranno a realizzare pienamente la loro personalità attraverso una scelta occupazionale adeguata e rispondente alle
loro abilità.
Il progetto “Sotto l’ombra di Circe” sarà articolato in 6 moduli progettati in coerenza con le attività curriculari del primo ciclo di istruzione:
● accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio;
● adozione di luoghi, monumenti o altro;
● conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera.
L’inizio dei progetti è previsto dal mese di ottobre 2018.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Loredana Mosillo
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