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CIRCOLARE INTERNA N. 135
(Alunni - ATA - Famiglie – Docenti)
Jesi, 18 novembre 2021

OGGETTO: PON/FSE AVVISO 9707/2021 - Avvio MODULO “CONOSCERE LE
MARCHE. ITINERARI, PERCORSI, PERSONAGGI NELLA STORIA
DELL’ARTE

Si comunica che nell’ambito del progetto “COLORIAMO IL FUTURO” PON/FSE AVVISO
9707/2021 si avvia il modulo “CONOSCERE LE MARCHE. ITINERARI, PERCORSI, PERSONAGGI
NELLA STORIA DELL’ARTE”.

Le adesioni saranno aperte fino al raggiungimento del numero di massimo 22 partecipanti.
L’attività didattica avrà durata 30 ore ed è rivolta a tutti gli studenti e le studentesse dell’IIS CUPPARI
SALVATI con particolare riferimento, visto l’oggetto dell’avviso, agli iscritti al corso TURISMO.
Le lezioni si svolgeranno in parte presso la della Centrale dell’I.I.S. “Cuppari Salvati” e in parte presso
gli istituti culturali cittadini, prevedendo anche uscite didattiche in città e, compatibilmente con il
budget assegnato, nel territorio. Il programma definitivo verrà reso noto agli studenti partecipanti.
Il progetto prevede l’insegnamento della Storia dell’arte delle Marche tra XIV e XVIII secolo:
attraverso video, power point, lezioni frontali in sede e in luoghi della cultura cittadini, gli studenti
approfondiranno il programma di Arte e territorio, una delle materie scolastiche di indirizzo del
percorso Turismo, attraverso focus che mettano in evidenza le eccellenze del patrimonio storico
artistico e della cultura e storia regionale, ivi inclusi temi trattati nell’ambito delle materie
scolastiche di Italiano e Storia. La materia sarà affrontata attraverso percorsi e itinerari territoriali
finalizzati ad acquisire conoscenze e competenze utili al futuro percorso professionale degli studenti
(guide e accompagnatori turistici, esperti nell’elaborazione di servizi turistici integrati of line e on
line), nell’ambito del turismo culturale e dell’arte in particolare, uno degli asset turistici di crescita
della regione Marche in ambito nazionale e internazionale. Sono previsti approfondimenti anche sul
prodotto/ cluster Arte quale fattore di attrattività del sistema Paese e del sistema turistico regionale
attraverso lo studio di report, pacchetti turistici e analisi dei mercati target nazionali e
internazionali.
L’attività sarà curata dalla prof.ssa Marta Paraventi in qualità di esperto e dalla prof.ssa Annalisa
Filonzi in qualità di tutor.
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Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di mercoledi secondo il seguente calendario:
DATA
15/12/2021
22/12/2021
12/01/2022
19/01/2022
26/01/2022
02/02/2022
09/02/2022
16/02/2022
23/02/2022
02/03/2022
09/03/2022
16/03/2022

ORARIO
14,00 – 17,00
14,00 – 17,00
14,00 – 16,00
14,00 – 16,00
14,00 – 17,00
14,00 – 17,00
14,00 – 16,00
14,00 – 16,00
14,00 – 16,00
14,00 – 17,00
14,00 – 16,00
14,00 – 18,00

Si precisa che la frequenza è obbligatoria e considerata ai fini del credito scolastico e PCTO per gli
studenti delle classi del triennio. L’attestato verrà rilasciato con almeno 23 ore di presenza.
Per informazioni gli studenti interessati possono contattare la prof.ssa Annalisa Filonzi a scuola o
inviare una mail all’indirizzo filonzi@cupparisalvati.edu.it.
Per aderire all’attività gli studenti interessati dovranno consegnare il modulo sottostante compilato
e completo delle firme dei genitori se minorenni entro il 30 Novembre 2021.
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COMPILARE E RICONSEGNARE AL PROF. FILONZI ANNALISA entro il 30.11.2021

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..
Studente/ssa della classe ……………… corso  AFM AGRARIO  CAT  SIA  TURISMO
dopo aver preso visione del calendario chiede di partecipare alle attività del modulo PON/FSE
”CONOSCERE LE MARCHE. ITINERARI, PERCORSI, PERSONAGGI NELLA
DELL’ARTE” della durata di n. 30 ore.

STORIA

Firma dello studente / studentessa ………………………………………………..
PER LO STUDENTE MINORENNE compilare ANCHE la parte sottostante
(barrare le caselle interessate)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno/a minorenne …………………………………………………………….. dichiaro di :
 di aver preso visione della circolare N. ………….. del …………………………….
 aver preso visione del calendario del modulo PON/FSE “CONOSCERE LE MARCHE. ITINERARI,
PERCORSI, PERSONAGGI NELLA STORIA DELL’ARTE di n. 30 ore.
 autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività prevista nel progetto.
Data, ……………..

Firma del genitore o di chi ne fa le veci ………………………………………..

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

