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FONDO SOCIALE EUROPEO 

Incaricato del procedimento: L. Della Rocca  
 

CIRCOLARE N.   73 
 

Agli Studenti  

Ai Docenti 

SITO WEB 

 

 

 Oggetto:   :   FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.    

CALENDARIO  INCONTRI  PON – RACCONTAMI LA STORIA – 

LABORATORIO DELL’IMMAGINARIO A GALLIPOLI   

 
 

Si comunicano  agli alunni interessati le date  del corso PON “Raccontami la storia – 

laboratorio dell’immaginario a Gallipoli”,  secondo il calendario allegato. 
 

 

Data attività Ora inizio Ora fine Articolazione del 

modulo per 

contenuti 

T
u
t
o
r 

Esperto S
e
d
e 

10/10/2019 14:30 17:30 Accoglienza, 

presentazione dei 

moduli, test 

orientativo. 

Secli' Marta SOLIDORO CARLO GALLIPOLI 

14/10/2019 14:30 17:30 L'immaginario: memoria 

e identità dei luoghi 

abitati. 

Secli' Marta SOLIDORO CARLO GALLIPOLI 

17/10/2019 14:30 17:30 L'immaginario: memoria 

e identità dei luoghi 

abitati. 

Secli' Marta SOLIDORO CARLO GALLIPOLI 

21/10/2019 14:30 17:30 L'immaginario: memoria 

e identità dei luoghi 

abitati. 

Secli' Marta SOLIDORO CARLO GALLIPOLI 

24/10/2019 14:30 17:30 Verifica intermedia. Secli' Marta SOLIDORO CARLO GALLIPOLI 

28/10/2019 14:30 17:30 Fase attuativa. 

Creazione di 

piattaforma digitale e 

museo virtuale. 

Secli' Marta SOLIDORO CARLO GALLIPOLI 

07/11/2019 14:30 17:30 Fase attuativa. 

Creazione di 

piattaforma digitale e 

museo virtuale. 

Secli' Marta SOLIDORO CARLO GALLIPOLI 
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FONDO SOCIALE EUROPEO 

11/11/2019 14:30 17:30 Fase attuativa. 

Creazione di 

piattaforma digitale e 

museo virtuale. 

Secli' Marta SOLIDORO CARLO GALLIPOLI 

14/11/2019 14:30 17:30 Fase attuativa. 

Creazione di 

piattaforma digitale e 

museo virtuale. 

Secli' Marta SOLIDORO CARLO GALLIPOLI 

18/11/2019 14:30 17:30 Verifica finale. Secli' Marta SOLIDORO CARLO GALLIPOLI 

 

Si allega autorizzazione da far firmare ai genitori da riconsegnare ai docenti responsabili 

(Proff. Seclì M. e Solidoro C.) debitamente compilata in ogni sua parte inderogabilmente 

mercoledì 9 ottobre p.v., entro le ore 13:00. 

 
In relazione allo svolgimento delle attività, le SS. LL. provvederanno a: 

• Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,   

degli esperti e dei tutor, l’orario d’inizio e fine della lezione/attività; 

• segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 
previsto; 

 Proporre ai corsisti una verifica delle competenze iniziali, una intermedia e una finale; 

• Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 Redigere i verbali e inserire tutti i dati nella piattaforma GPU-INDIRE; 

 Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale 

sull’attività svolta; 

 Coordinare l'orario dell'attività con l'insieme degli interventi svolti nell'ambito del Progetto; 

 Acquisire il consenso al trattamento dei dati degli studenti, attenendosi alla citata nota MIUR 21 

settembre 2017, n.0035916; 

  Acquisire la relativa autorizzazione da parte delle famiglie; (una copia sarà consegnata in segreteria 

didattica e una copia trattenuta dai responsabili dell’attività). Il modello di autorizzazione potrà essere 
ritirato presso la segreteria didattica; 

 Avvisare per iscritto le famiglie degli alunni in merito alla tipologia, al calendario, all’orario e alla sede di 

svolgimento delle attività; il modello di autorizzazione potrà essere ritirato presso la segreteria didattica. 

 Ritirare presso la segreteria personale il registro per l’annotazione delle frequenze che sarà riconsegnato 

al termine dell’attività unitamente ad una puntuale relazione di verifica dei risultati raggiunti. 

 Il calendario e l’orario dei corsi e delle attività che si svolgono in orario pomeridiano, già comunicato alle 

famiglie, non può essere variato senza una preventiva comunicazione alle stesse famiglie e l’acquisizione 
della firma per ricevuta. 

 

Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle presenti disposizioni anche in considerazione dei profili di 
responsabilità. 
 

Si confida in una fattiva collaborazione  
 

Gallipoli, 8 ottobre 2019      
f.

to     
Il Dirigente Scolastico 

        (dott. Antonio Errico) 

“Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                                       dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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FONDO SOCIALE EUROPEO 

 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

 

Il/La/i    sottoscritto/a /i      genitore/i     ;   tutore /i  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

dell’alunno/a________________________________________________________,frequentante la 

classe_________sez. _________di indirizzo_________________________________________________. 

Autorizza il/la proprio/a figlio/a a  partecipare  agli incontri  calendarizzati secondo il prospetto allegato  

per attività relative al Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

PON RACCONTAMI LA STORIA – LABORATORIO DELL’IMMAGINARIO A GALLIPOLI   

 

Data____________________________       firma genitore/i________________________________ 

            ________________________________ 
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