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Istituto di Istruzione Superiore 
Tecnico Professionale - Spoleto 
Codice Ministeriale: PGIS03100P  

Codice fiscale: 93023290542 

Protocollo: vedi segnatura       Spoleto, 6 maggio 2019 
 
All’Albo di Istituto 
Agli alunni ed ai genitori dell’Istituto 
Al personale docente ed ATA dell’Istituto 

 
Oggetto: AVVISO AVVIO MODULO N.4 – Azione di informazione e pubblicità - Progetto 
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 “The narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il proprio 
territorio in lingua inglese” (CUP B35B17000210007) - “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. (…) Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

Visto   l’avviso pubblico FSE-PON n.1953 del 21/02/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la presentazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, di cui all’Obiettivo 
Specifico 10.2 del Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014/2020, in 
particolare l’Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (Sotto-azione 10.2.2.A Competenze di base);  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 avente 
come oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. (…) Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione 
progetto/i”; 
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Viste  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 
Scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

Vista la determina prot. n. 2943/2018 del 7/03/2019 con cui è stato affidato al sig. 
Giovanni Paolo Barchi l’incarico di esperto esterno “Videomaker”, da impiegare nel 
percorso formativo previsto nei moduli 3 e 4 del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-
2017-41 “The narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il proprio territorio in 
lingua inglese”, 

 
RENDE NOTO 

 
che, a partire dal giorno 6 maggio 2019 e fino al giorno 8 giugno 2019, si svolgeranno, presso la 
sede dell’I.T.C.G. “Giovanni Spagna” dell’I.I.S. Tecnico-Professionale di Spoleto, le lezioni del 
quarto modulo, titolato “The narrative of Spoleto”, del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 
“The narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il proprio territorio in lingua inglese”, che 
saranno tenute dall’esperto “Videomaker” sig. Giovanni Paolo Barchi. 

Il calendario delle lezioni del modulo viene comunicato agli alunni partecipanti ed ai loro 
genitori con apposita e distinta circolare. 

Titolo progetto The narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il proprio territorio in lingua 
inglese 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 
Titolo modulo n.4 The narrative of Spoleto 
Finalità del 
modulo 

Realizzazione da parte degli studenti di un prodotto video in lingua inglese di 
carattere storico – artistico su Spoleto, con finalità promozionali, in collaborazione con 
l'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Spoleto e l'associazione culturale 
“Pro Loco A. Busetti" di Spoleto. 

Obiettivi e 
descrizione del 
modulo 

L'ultimo modulo del progetto si pone l’obiettivo di potenziare le abilità di speaking e 
writing oltre il livello B1 del QCER, utilizzando le funzioni comunicative e le strutture 
previste per il livello B2. Verrà usata la tecnica del problem based learning al fine di 
creare una narrazione dell'area spoletina, intitolata “The narrative of Spoleto”: foto, 
video, storie raccolte e documentate aiuteranno a testimoniare l'eredità culturale ed 
artistica del territorio spoletino e presentarla ai turisti provenienti dall’estero. Il lavoro 
del gruppo continuerà a seguire regole semplici ma efficaci, quali l'utilizzo della lingua 
inglese e la considerazione delle abilità specifiche di ciascuno (ad esempio ideazione, 
scrittura, grafica, videomaking, presentazione orale, etc.), contribuendo così a definire 
ruoli specifici basati sugli stili di apprendimento individuali. 

Periodo di 
svolgimento Mesi di maggio e giugno 2019 

Sede di 
svolgimento 

ITCG “Giovanni Spagna” (viale Martiri della Resistenza n.135 – Spoleto) 

Numero 
destinatari 

N. 25 studenti delle classi del triennio 

Numero ore 30 

Ai fini delle azioni di informazione e pubblicità relative allo svolgimento del modulo, il 
presente avviso viene inoltrato ai soggetti in indirizzo e pubblicato all’Albo on line e sul sito web 
dell’Istituto dell’Istituzione Scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Mario Lucidi 
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