
 

 

 
 

Circolare n° 58 Martina Franca, 22 ottobre 2018 
 

 

 A tutte le classi terze e quarte 
Ai Docenti e al Personale A.T.A. 
Albo on line d’Istituto e sito web 

  SEDE 
 

Oggetto: Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243 – Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Reclutamento Studenti (a.s. 2018/2019).- 
 

Secondo quanto già comunicato con la Circolare n° 264 del 13.04.2018, il progetto 
“CulturArte: luoghi e oggetti del nostro territorio”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), 
è articolato in due moduli di formazione, destinati agli studenti delle classi terze e quarte del 
corrente anno scolastico 2018/19. Per tali due moduli, che vengono elencati di seguito, occorre 
procedere ora al reclutamento degli studenti: 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243 
CUP H95B17000480007 

1 

Dal deposito alla wunderkammer: recupero e valorizzazione di giacimenti culturali del 
Liceo ‘Tito Livio’ - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi TERZE di tutti e quattro degli 

indirizzi del Liceo 
L’esigenza di recuperare aule per la popolazione scolastica via via accresciutasi ha portato, nel corso degli anni, a sacrificare 
gli spazi destinati ai laboratori scientifici nell’Ateneo Bruni. Pertanto la dotazione di tali laboratori (apparecchiature, modelli, 
raccolte varie e qualche curiosità come l’asinello bicefalo impagliato), quando non dismessa o deteriorata, è attualmente 
conservata in deposito o dislocata in armadi variamente collocati. Si tratta di materiali inventariati ma non catalogati, risalenti 
in buona parte agli anni ‘60 del ‘900. A una analisi sommaria, il loro stato di conservazione appare discreto, necessitando 
essenzialmente di un lavoro di pulitura e/o manutenzione. Il recupero e la valorizzazione di questo piccolo ma significativo 
giacimento culturale consentirà di educare gli studenti al concetto di salvaguardia dei beni culturali, intesi come testimonianze 
significative della vita della collettività.  

2 

Turisti NON per caso: percorsi di turismo esperienziale nella Murgia dei Trulli - durata 30 
ore, rivolto a 25 studenti delle classi QUARTE di tutti e quattro degli indirizzi del Liceo 
Il modulo è stato ideato per la costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile e ha 
come obiettivo la strutturazione di itinerari di turismo esperienziale nella Murgia dei Trulli. 
Il percorso formativo sarà diviso in due parti: la prima parte avrà la funzione di far conoscere agli studenti alcune realtà locali 
che hanno come obiettivo primario il recupero, la salvaguardia e la divulgazione del patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico della Valle d’Itria e in generale della Murgia sud-orientale; la seconda parte, caratterizzata da una marcata 
laboratorialità, porterà ciascuno studente a scoprire e costruire le cosiddette “mappe di comunità” e a progettare percorsi 
turistici innovativi a contenuto esperienziale, fortemente coinvolgenti. 

 

I predetti due moduli formativi si svolgeranno nel corrente a.s. 2018/19 con conclusione 
prevista entro la primavera 2019.  

In relazione a quanto sopra, si invitano gli studenti interessati a presentare la propria 
candidatura, sul presupposto che nell’a.s. 2018/19 è ammissibile la candidatura a un solo 
modulo formativo tra quelli ricompresi nei progetti per il potenziamento delle competenze di 





 

 

cittadinanza globale (Avviso 3340), di cittadinanza digitale (Avviso 2669), legate al patrimonio 
culturale (Avviso 4427). In Segreteria e sul sito web del liceo (www.titoliviomartinafranca.gov.it) è 
disponibile il modulo da utilizzare per le candidature, che dovranno essere consegnate entro e 
non oltre le ore 13:30 di martedì 6 novembre 2018 nella Segreteria Alunni (assistenti Carano, 
Montanaro, Pinca) per gli studenti del plesso di Piazza Vittorio Veneto e alla prof.ssa Grazia Iudici 
per gli studenti del plesso del Pergolo.  

Si precisa che le domande dovranno possedere i seguenti requisiti: 
1) essere sottoscritte anche da un genitore; 
2) indicazione chiara e completa del modulo cui s’intende partecipare 

Non saranno prese in considerazione candidature presentate oltre la scadenza sopra precisata, 
fatta salva la possibilità di prorogare o riaprire i termini in caso di insufficiente numero di adesioni. 
Al termine della raccolta delle adesioni, sarà formata, per ciascun modulo, una graduatoria  
secondo i seguenti criteri (elencati in ordine di priorità): 

1. Media generale dei voti riportata negli scrutini finali di giugno 2018; 

2. Media generale dei voti riportata negli scrutini trimestrali di dicembre 2017; 

3. Minore età anagrafica.  

Si ricorda, inoltre, che  
1) la partecipazione a un modulo di formazione PON FSE è valida soltanto con il 75% 

delle presenze, pari a 23 ore per i corsi di 30 ore; in caso di superamento della soglia 
del 25% di assenze il corsista perde il diritto a ricevere l’attestato finale;  

2) la partecipazione alle attività di un modulo formativo PON è rilevante ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico agli studenti del triennio, a condizione che il 

modulo sia stato frequentato almeno per il 75% del monte-ore previsto; in particolare: 

a. per frequenze di 30 ore sarà attribuito il punteggio 0,50  

b. per frequenze da 27 a 29 ore sarà attribuito il punteggio 0,40 

c. per frequenze da 23 a 26 ore sarà attribuito il punteggio 0,30 

d. per frequenze inferiori a 23 ore non sarà riconosciuto alcun punteggio. 

3) le assenze degli studenti dalle attività formative può determinare una decurtazione, più 
o meno rilevante, del budget finanziario assegnato a questo Liceo per l’attuazione del 
progetto, sicché la presentazione della domanda deve intendersi impegnativa per 
lo studente sotto il profilo della responsabilità verso sé stesso e verso la scuola. 

 
I docenti coordinatori sono incaricati di analizzare e illustrare agli studenti delle classi in 
indirizzo le proposte formative contenute nella presente circolare e di sensibilizzarli 
all’iscrizione al modulo formativo opportuno.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

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

 
 
 
 
__________________________________ 

N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare. 

http://www.titoliviomartinafranca.gov.it/


 
 

 

 Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Tito Livio” 
 Piazza Vittorio Veneto 7 – Martina Franca 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  -  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 
Avviso del 02/05/2017 AOODGEFID/4427– Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243 

EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE STUDENTI  -  a.s. 2018/2019 
da consegnare in Segreteria entro le ore 13:30 del 06.11.2018 

Cognome  

                                                                                       
 

Nome 

                                                                                       
 

Data di nascita 

      /       /       
 

Comune di nascita 

                                                
 

Codice Fiscale  

                                                
 

Residenza (Indirizzo – Comune – Provincia) 

                                                                                       

 
                                                                                       

 

CAP   

               
 

Recapiti telefonici 

                                                                     
 

e-mail 

                                                                                       
 

Classe di 
appartenenza (barrare 

le tre voci di interesse) 

a.s. 2018/19 

3° anno 4° anno A B C D E  Classico 

       

 Linguistico 

 Scientifico 
 Scienze Umane 

Modulo formativo prescelto (indicare con la crocetta nella colonna “SCELTA” un solo modulo) 

Progetto PON FSE 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243 
CUP H95B17000480007 

da attuare nell’a.s. 2018/19 
N° Titolo Numero e tipologia destinatari Durata Scelta 

1 

Dal deposito alla 

wunderkammer: recupero e 

valorizzazione di giacimenti 

culturali del Liceo Tito Livio' 

25 studenti delle classi terze di tutti gli indirizzi del Liceo 
(a.s. 2018/19) 

30h  

2 

Turisti NON per caso: 

percorsi di turismo 

esperienziale nella Murgia 

dei Trulli 

25 studenti delle classi quarte di tutti gli indirizzi del Liceo 
(a.s. 2018/19) 

30h  

 
Dichiara di aver preso visione della Circolare n° 58 del 22.10.2018 e di essere a conoscenza dei criteri di 
selezione dei corsisti ivi precisati. 
 
Martina Franca,___/__/2018 

         Firma Studente/essa             Firma Genitore 

     _________________________  _______________________ 
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