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All’albo di Istituto
A tutto il personale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rende noto, che questa Istituzione Scolastica ha ricevuto con documento Prot. n.
AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 del Miur Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali, l’autorizzazione del progetto codice 10.2.5AFSEPON-SI-2018-18, 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.
Si evidenzia che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate
al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. I progetti
autorizzati vogliono, quindi, sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo
loro il valore che ha per la comunità e valorizzandone appieno la dimensione di bene comune e il
potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.
Il progetto 'Natural…mente per il nostro territorio’ mira a realizzare nel territorio una primissima
forma di Forest School (realtà pedagogica mondiale), molto diffusa in Paesi come la Danimarca e il
Regno Unito, dove ai giovani studenti è garantito un insegnamento che privilegia l’educazione all’
ambiente e alla sostenibilità, con gran parte delle attività educative svolte all’aperto per favorire la
formazione di un sano rapporto con la Natura. Finalità ultima del progetto è Conoscere per
Valorizzare.
Conoscere la storia di Bagheria, che da area boschiva si è nel tempo trasformata in pregevole
residenza estiva della mobilità palermitana con la costruzione di importanti Ville e di giardini
ornamentali in stile barocco, per valorizzarne l’importante patrimonio artistico-naturalistico.
Gli studenti impareranno facendo, in un contesto permeabile alla loro curiosità ed alla loro
immaginazione, soddisfacendo un bisogno primario importantissimo per la loro armonica crescita

psico-didattica: possedere, gestire e valorizzare, pregiate aree naturali e urbane con tutto ciò che in
esso c’è, vive e cresce.

Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi, ognuno con importo specifico, per un importo
finanziato complessivo di euro 26.100,00, assunti in bilancio dal Consiglio di Istituto alla voce
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-18, con variazione n.11 del 04/05/2018.
Come da istruzioni ministeriali i progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019.
La chiusura amministrativo contabile va completata al massimo entro il 31/12/2019.
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