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Circolare n.95                                                                                Gemona del Friuli, 22 ottobre 2018 
 
 
                Agli Studenti delle classi terze, quarte e 
                                                                                quinte   CAT e GEO                   
                Alle famiglie  
                                                                               Ai Docenti  
       e p.c Al l Personale ATA  
  
 
OGGETTO: FSE-PON 2014-2020 EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURAL E ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO –modulo TERRITORIO RIQUALIFICATO 1819     Avvio delle attività  
 
 
Si comunica che in attuazione della programmazione dell'Istituto 2018/19 a partire dal 23 ottobre 2018   
sarà data attuazione all'attività  in oggetto, rivolta agli studenti delle classi in indirizzo. L'attività formativa, 
inserita nel progetto "Per un futuro sostenibile, la storia (ri)vive" è costituita da un approfondimento 
architettonico, storico e in materia di restauro, propedeutico allo sviluppo di una progettualità per il sito  
del Forte di Monte Ercole di Ospedaletto di Gemona del Friuli, sito emblematico del sistema di 
fortificazioni del Friuli. 
 
L'attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del PON "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'approfondimento" 2014-2020  e  sarà coordinata dai docenti dell'Indirizzo Costruzioni, 
Ambiente e Territorio  dell'Istituto, proff. Enrico Medeossi e Pierangelo Cragnolini,  appositamente 
incaricati,  con una  durata di n.30 ore aggiuntive alla normale attività didattica. 
 
Gli incontri si svolgeranno presso la sede scolastica il MARTEDI'  dalle ore 14.00 alle ore 16.00, con 
prolungamento sino alle ore 17.00 nei giorni 13, 20, 27 novembre e 5 febbraio 2019, ultimo giorno del 
corso. Ogni assenza dall'attività dovrà essere giustificata con le consuete modalità. Per la validità del 
percorso formativo la frequenza dovrà essere almeno pari al 75% dell'attività in termini orari. 

 

In relazione alle decisioni assunte dal Collegio de i Docenti n. 23 ore del modulo saranno 
computate tra quelle da effettuare nell'ambito dell 'Alternanza Scuola Lavoro. 
 
La partecipazione all'attività per gli studenti è a titolo gratuito: per l'ammissione dovrà essere compilato il 
questionario in distribuzione e prodotta l'autorizzazione alla privacy sottoscritta su apposito modulo da 
un esercente la patria potestà. E' richiesta altresì l'autorizzazione alla partecipazione sottoscritta da uno 
degli esercenti la patria potestà sul libretto personale, da raccogliere a livello di classe e consegnare alla 
Segreteria Studenti. 
 
Per ogni ulteriore informazione contattare il tutor del modulo di attività prof. Vito Doddato 
 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              dott.ssa Graziella  Covre 
   




