
 

 

 

 

Circolare 52 del 31.10.18 

Ai docenti 

Ai genitori e agli alunni delle classi QUARTE 

Sede di Cascina 

Sito web 

Oggetto: attivazione Progetto “Art-Expò: percorsi didattici per la valorizzazione del patrimonio 

culturale”-  PON- “Potenziamento dell’educazione al Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Asse I – 

Istruzione  F.S.E.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 di impresa” 

Si informa che sarà attivato il progetto “Art-Expò: percorsi didattici per la valorizzazione del patrimonio 

culturale”a valere sui bandi PON –FSE 2014/2020, strutturato in 4 moduli di 30 ore ciascuno così suddivisi: 

1. Modulo 1 “Censimento e catalogazione del patrimonio storico-artistico del Liceo Artistico Franco 

Russoli”  

2. Modulo 2 “Progettazione e realizzazione della Gipsoteca didattica e dell’esposizione permanente 

del patrimonio culturale del Liceo Artistico Franco Russoli”  

3. Modulo 3 “Piano di comunicazione della Gipsoteca didattica e dell’esposizione del patrimonio 

culturale del Liceo Artistico Franco Russoli 

4. Modulo 4  “Laboratorio di restauro e calchi in gesso”  

 

Le attività formative si svolgeranno presso la sede di Cascina in orario pomeridiano ( dalle 14.00 alle 17.00), 

una volta la settimana con servizio mensa gratuito ed avrà inizio presumibilmente nel mese di novembre 

2018, con calendario da definire. Per ciascun modulo ogni alunno avrà inoltre a disposizione una figura 

aggiuntiva (1 ora per alunno) la quale avrà il ruolo di facilitatore dell’apprendimento e delle relazioni tra pari.  

 

Il consiglio di classe sarà informato della frequenza e partecipazione degli alunni al progetto. 

Si prega di consegnare il modulo di adesione con allegato fotocopia del documento di entrambi i genitori 

e/o affidatari entro e non oltre lunedì 5 novembre 2018. 

Cascina, 31/10/2018 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

          Prof.ssa Gaetana Zobel  
 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


