
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRINCIPE DI PIEMONTE “ 

C.so Garibaldi,n.28 81055-SANTA MARIA CAPUA VETERE – CE- 
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Al M.I.U.R. 

AL DIRIGENTE USR CAMPANIA 

AL DIRIGENTE USP DI CASERTA 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIA DI CASERTA 

 All’Albo Scuola 

Al Sito web: http://www.icprincipedipiemonte.gov.it/ 

CUP:G97I18001030007 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.  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. 

  

Codice progetto: 10.2.5A–FSEPON-CA-2018-165 

“VIAGGIO LENTO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO LUNGO I BINARI DELLA FERROVIA” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto    AVVISO PUBBLICO prot.n. 4427  del 2/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al                     

             patrimonio culturale, artistico, paesaggistico   Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo  

             delle competenze trasversali  con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della  

             cultura d’impresa. ProgettoFSEPON-CA-2018-165  “VIAGGIO LENTO NELLO SPAZIO  

              E NEL TEMPO LUNGO I BINARI DELLA FERROVIA”;  

Vista    la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 9281  del 10/04/2018 della proposta     

             progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

Viste    le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi  

             Regolamenti CE; 
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RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo 

all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2  - Azione 10.2.5A  

Azioni  volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa che prevede i seguenti moduli : 

  

MODULO  TITOLO ORE DESTINATARI 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

Le memorie della Ferrovia - 1 30 Scuola  Primaria 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

Le memorie della Ferrovia - 2 30 S.  Secondaria I 

grado      

Costruzione di una proposta territoriale di 

turismo culturale, sociale e ambientale 

sostenibile 

Viaggio lento lungo i binari del 

treno: la tratta Napoli - S.Maria - 

S.Andrea de' Lagni - Biforcazione 

- Capua 

30 Scuola  Secondaria 

I grado      

Costruzione di una proposta territoriale di 

turismo culturale, sociale e ambientale 

sostenibile 

Viaggio lento lungo i binari del 

treno: la tratta Biforcazione - 

Piedimonte d'Alife 

30 Scuola  Secondaria 

I grado      

Conoscenza e comunicazione del patrimonio 

locale, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera 

Lungo i binari della storia  Scuola  Primaria 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono  affissi 

e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icprincipedipiemonte.gov.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosa PETRILLO  
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