
 

 

 

 

 

 

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

Codice fiscale: 93023290542 
                  
Protocollo: vedi segnatura       Spoleto, 23 febbraio 2019 

 
All’Albo di Istituto 
Agli alunni ed ai genitori dell’Istituto 
Al personale docente ed ATA dell’Istituto 

 
 
Oggetto: AVVISO AVVIO MODULO N.2 – 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   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”; 



 

 

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. 18178/2018 del 27/12/2018 con cui è stato affidato alla sig.ra 
Daniela Cittadoni l’incarico di esperto esterno “Guida turistica in lingua inglese”, da 
impiegare nel percorso formativo previsto nei moduli 2 e 3 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 21 febbraio 2019 e fino al giorno 14 marzo 2019, si svolgeranno, presso la 
sede dell’I.T.C.G. “Giovanni Spagna” dell’I.I.S. Tecnico-Professionale di Spoleto, le lezioni del 
secondo modulo, titolato “Modulo preliminare di allineamento delle competenze”, 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 “Guida turistica in lingua inglese” 
Sig.ra Daniela Cittadoni. 

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 Exploring and presenting the landscape and the city centre 

Tutor scolastico Prof.ssa Michela Befani 

Descrizione 
modulo 

Obiettivo del modulo è potenziare le competenze di Speaking e Listening utilizzando le 
principali funzioni linguistiche e comunicative previste per il livello B1. La metodologia 
prevalente sarà inizialmente il problem based learning, utilizzata per analizzare il 
paesaggio ed il centro delle città tramite foto e video e descriverli in lingua inglese al 
fine di renderli attrattivi per turisti provenienti dall'estero, giovandosi del 
coordinamento e del supporto dell’esperto guida turistica. Il gruppo di lavoro avrà 
regole semplici ma efficaci: si parlerà in lingua inglese tenendo conto delle specifiche 
abilità individuali (ideazione, scrittura, grafica, videomaking, etc.) e si procederà poi con 
il metodo della flipped classroom: i ragazzi visioneranno i prodotti video già esistenti su 
Spoleto ed inizieranno a realizzare, attraverso semplici strumenti multimediali, file di 
testo/audio/grafici/video che verranno utilizzati nei moduli successivi per il 
montaggio di un video finale sulla città di Spoleto. 

Numero 
destinatari 

Max n. 25 studenti delle classi del triennio 

Numero ore di 
lezione 

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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