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All’ Albo 

Atti del progetto 

Sito web www.ictramonti.edu.it 

Sito web  IC    “L.Porzio” di 

Positano 

Sede. 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti 

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. Progetto 

“Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO” – CODICE PROGETTO:10.2.5C- 

FSEPON-CA-2018-30 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI DELL’IC “L.PORZIO” DI POSITANO  PER 

L’AMMISSIONE AI SEGUENTI PERCORSI FORMATIVI: 

 

TIPOLOGIA MODULO:Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

TITOLO:Positano e Praiano su Google MY Maps; 

DESCRIZIONE: My Maps permette, in modo semplice e rapido, di creare individualmente o 

collaborativamente, editare e condividere mappe personalizzate create con Google Maps. 

Nello specifico, permette anche di creare vari livelli nella mappa, sovrapporre  

vari livelli di analisi di un territorio e consente di creare mappe tematiche. Ad esempio, creare  

un livello per visualizzare i monumenti, un livello per visualizzare bellezze paesaggistiche, un livello 

per evidenziare le principali autostrade, un livello per visualizzare le principali industrie. I 

dati tabulati con googlesheets si posizioneranno sulle mappe, evidenziando correlazioni e 

contraddizioni. 

DESTINATARI:Allievi della Scuola Secondaria- 

 

TIPOLOGIA MODULO:Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

TITOLO:Le vie della rivelazione: la toponomastica positanese- 

DESCRIZIONE:La toponomastica costituisce uninsostituibile strumento per la conoscenza del  

territorio,poiché conserva il ricordo fossilizzato delle caratteristiche dei luoghi e delle loro 

modificazioni nel corso dei secoli. Si tratta di un patrimonio affidato in larga parte alla 

memoria e dunque soggetto ad una rapida scomparsa con il venir meno di una cultura 

attenta alle realtà locali. 
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Conoscere il proprio paese spesso significa non solo conoscere chi lo  

abita, ma anche aver nozioni geografiche di dove si trova, di come è fatto e di qali sono le sue  

origini. 

DESTINATARI:Allievi della Scuola Secondaria -; 

 

TIPOLOGIA MODULO:Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro); 

TITOLO:I Mulini romani di Positano-; 

DESCRIZIONE:Gli ambienti naturali offrono una grande ricchezza di spunti per impostare percorsi  

di Educazione Ambientale. Il modulo si propone fi guidare i ragazzi alla conoscenza e al 

controllo del proprio ambiente di vita: percorrendolo, sperimentandolo , vivendolo e 

migliorandolo progressivamente al fine di costruire le radici dello star bene  

DESTINATARI: Allievi della Scuola Primaria-; 

. 

TIPOLOGIA MODULO:Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio  

Culturale (Open Educational Resources) 

TITOLO:'Quaderni digitali” laboratorio di digital Storytelling e Videomaking su percorsi 

ambientali:il sentiero degli DEI; 

DESCRIZIONE :Il modulo si propone di guidare i ragazzi alla conoscenza del sentiero degli Dei , un 

sentiero escursionistico che percorre i Monti Lattari, snodandosi tra la Costiera Amalfitana 

e la Costiera sorrentina, nella Regione Campania. 

Lungo circa 10 km, collega la località di Bomerano (frazione di Agerola) con la località di 

Nocelle (frazione di Positano), attraversando diversi borghi della costiera ed è considerato 

tra i sentieri escursionistici più belli al mondo.La manutenzione è affidata ai volontari di diverse  

associazioni locali e circoli escursionistici quali il CAI. Il nome deriva dalla leggenda secondo  

cui fu la strada che percorsero le divinità greche per salvare Ulisse dalle sirene che si  

trovavano sull'isola de Li Galli. 

DESTINATARI: Allievi della Scuola Primaria. 

 

Modalità presentazione domanda  

 
Si invitano i sigg. genitori a compilare; 

- Allegato 1- Domanda di iscrizione; 

- Allegato 2-Scheda anagrafica alunni ; 

- Allegato 3-Consenso al trattamento dei dati personali ; 

- Allegato 4 – Tabelladi valutazione dei  titoli con autovalutazione acuradellafamiglia. 

 
Termine di presentazione della domanda:  16/10/2019 

 
I  moduli, debitamente  compilati, dovranno  essere consegnati presso la segreteria dell’Istituto 

Comprensivo “G. Pascoli”Tramonti(SA).Non sono ammesse domande redatte su modulo non 

conforme a quelloallegato al presenteAvviso. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al 

pubblico. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Luisa Patrizia MILO.  

Il presente Avviso viene pubblicatosulsito web dell’Istituto www.ictramonti.edu.it e sul sito web dell’IC 

“L.Porzio” di Positano 

Valutazione delle domande e modalità di selezione  

 
La selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri  

Per i moduli destinati alla scuola primaria: 

      L’opportunità di partecipazione   va offerta prioritariamente  agli alunni delle classi V- 
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a seguire gli alunni delle classi IV e in subordine gli alunni delle classi III. 

Per i moduli destinati alla scuola secondaria: 

L’opportunità di partecipazione   va offerta prioritariamente  agli alunni delle classi II 

a seguire gli alunni delle classi I e in subordine gli alunni delle classi III. 

Saranno ammessi a partecipare a ciascun modulo un numero massimo di 20 alunni. 
 

Svolgimento corsi  

I corsi si svolgeranno  in orario antimeridiano il sabato e in orario pomeridiano per qualche pomeriggio a 

settimana  . Tutti i corsi sono comprensivi di mensa.  e  saranno realizzati  prevedibilmente nel periodo 19 

ottobre -14 dicembre  2019 secondo apposito calendario previsto dal progetto epubblicato dal 

DirigenteScolastico. 

I Tutor saranno   Docenti interni all’Istituto e coadiuveranno gli esperti  sia interni che esterni selezionati 

 tra figure altamente qualificate nel settore di competenza. 

Frequenzaalcorso  

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 

25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. 

Verifica finale e certificazione rilasciata  

Alla fine dei percorsi gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite da 

inserire nel curriculum scolastico e sarà utile alla valutazione complessiva dell’allievo:tali 

moduli,infatti,costituiscono un momento altamente qualificante dell’offerta formativa della scuola, tesa al 

miglioramento delle competenze di base degli alunni. 

Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssa Luisa Patrizia Milo 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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