
 

 

 

 

 

                                             Alla cortese attenzione del 

                                                    Comune di Taranto 

sindaco@comune.taranto.it 
patrizia.romano@comune.taranto.it; 

culturataranto@comune.taranto.it 

a.cito@comune.taranto.it 

 
Alla cortese attenzione del 

dott. Francesco Carrino 

Soc. Coop MUSEION 

info@museion-taranto.it 

 

Alla cortese attenzione del 

Dott. Franco  Zerruso 

Società Coop. Novelune 

info@novelune.eu 

franco.zerruso@novelune.eu 

 

                                                         Alla cortese attenzione del 

                                                                                                                                               Direttore Isamg 

                                                                                                                                            Prof. Aldo Siciliano 

                                                                                                                                              isamg@libero.it 

 

                                                                                                                          e del prof. Arcangelo Alessio 

                                                                                                                             nelgeloarcano@libero.it; 

 

Alla cortese attenzione del 

    Dott. Carmine De Gregorio 

Presidente Assoc. Nobilissima Taranto 

nello.degregorio@virgilio.it 

 

Alla cortese attenzione del 

Dott. Arcangelo Luce 

Teatro Le Forche Massafra 

  teatroleforche@libero.it 

 

 

Oggetto: FSE - PON 2014-20: Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 per il potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ; 

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 - Azione 10.2.5  Sottoazione 10.2.5A  Competenze trasversali 

LETTERA INFORMATIVA AI PARTNER DEL PROGETTO “TUTELI…AMO IL NOSTRO PATRIMONIO 

CULTURALE”. 

Liceo Ginnasio Statale Aristosseno 
Classico, Linguistico, Scientifico, Internazionale 

Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto -Tel.099/4539332 (presidenza)– 099/4534895 (segreteria e fax)  

www.liceoaristosseno.it-  email: tapc070005@istruzione.it- pec: tapc070005@pec.istruzione.it 

C.M. TAPC070005 - C.F. 90014930730 - Partita I.V.A.  03012100730 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFWF8Y 

 





 

 

Si informano le SS.LL. che è stato approvato (MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0008510 del 30-

03-2018) il progetto PON–FSEpresentato dal Liceo Aristosseno per il potenziamento dell’educazione al 

Patrimonio culturale,artistico,paesaggistico- Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.5- Sottoazione 10.2.5A 

Competenze trasversali “TUTELI…AMO IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE”. 

Il progetto è stato autorizzato dall’ Autorità di Gestione n. prot. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 codice 

del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-13. 

Il progetto è suddiviso in cinque moduli da 30 ore ciascuno. Il progetto “TUTELI…AMO IL NOSTRO 

PATRIMONIO CULTURALE” si svolgerà nel corso dell’a.s. 2018-19. Ciascun modulo di 30 ore sarà destinato a 

n. 20 allievi delle seconde classi dell’ a.s. 2018-19. 

Il progetto che presentiamo si divide  in cinque moduli su cinque differenti aree tematiche legate al 

concetto di educazione al patrimonio culturale e valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico: 

I cinque moduli del progetto sono i seguenti: 

 

1-“Esplori…amo il MARTA”  in collaborazione con la Società coop. Novelune; 

1 modulo da 30 ore dal titolo: “Esplori…Amo il “MARTA’” sull’accesso, esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio culturale;  

 

2-“Taranto nelle fonti antiche” in collaborazione con l’ Istituto storia e archeologia della Magna Grecia; 

1 modulo da 30 ore dal titolo: “Taranto nelle fonti antiche”  sulla costruzione di una proposta territoriale 

di turismo culturale,sociale ed ambientale sostenibile; 

 

3-“Taranto sotterranea: gli ipogei dell’ isola” in collaborazione con l’ Associazione Nobilissima Taranto; 

1 modulo da 30 ore dal titolo: “Taranto sotterranea :gli ipogei dell’ isola” sulla conoscenza e 

comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera; 

 

4-“Il palinsesto ambientale, storico e archeologico conservato nei giardini dell’ospedale militare di 

Taranto” in collaborazione con la Museion Società cooperativa; 

1modulo da 30 ore dal titolo : “Il palinsesto ambientale, storico e archeologico conservato nei giardini 

dell’ospedale militare di Taranto” sullo sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al 

patrimonio culturale; 

 

5-“Chi è passato prima di me” in collaborazione con il Teatro Le Forche di Massafra 

1 modulo da 30 ore dal titolo: “Chi  èpassato prima di me” sull’uso del teatro nella valorizzazione del  

patrimonio letterario, artistico e paesaggistico di Taranto e della Terra Jonica.  

 

Si sottolinea inoltre che i cinque moduli saranno avviati dal mese di novembre 2018 e dovranno 

necessariamente terminare entro il 30 giugno 2019, per favorire la rendicontazione finale delle attività da 

presentare entro il 31 agosto 2019. 

Cordialmente  

       f.to Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Salvatore Marzo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 
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