Ferrara, 09 maggio 2019
COMUNICAZIONE N. 608
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
All’albo on line
Al personale ATA
I.I.S. “G.B. ALEOTTI”
FERRARA
OGGETTO: Comunicazione avvio e calendario del modulo PON “Trekking urbano attraverso il
‘900” - avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione
Si comunica l’avvio del Modulo “Trekking urbano attraverso il 900” - Disegno e città per le
competenze trasversali e per l’orientamento - per gli studenti del Liceo Artistico Dosso Dossi
che hanno comunicato la propria adesione e consegnato tutta la documentazione necessaria
alla docente tutor prof.ssa Laura Cussolotto.
Il modulo, che avrà inizio venerdì 10 maggio prevede incontri tematici sul patrimonio storicoartistico della città di Ferrara e lezioni con madrelingua inglese per la comunicazione del
patrimonio individuato, percorsi di sketch urbano, visite guidate in città, riprese fotografiche e
post-produzione. Gli studenti svolgeranno le attività secondo il calendario di seguito riportato.
VEN 10 maggio / 2 ore
14.30-16.30
GIO 16 maggio / 2 ore
14.30-16.30

Storia dell’Arte. L’architettura del Novecento a Ferrara

VEN 17 maggio / 2 ore
9.10-11.10

Storia dell’Arte. Itinerario proposto di architettura del
Novecento a Ferrara

LUN 20 maggio / 3 ore +2 ore
(10.10-13.00; 14.00-16.00)

4C Sketch urbano; 4B Riprese fotografiche

MER 22 maggio / 3 ore +2 ore
(10.10-13.00; 14.00-16.00)
GIO 23 maggio / 2 ore
14.30-16.30
VEN 24 maggio / 2 ore
9.10-11.10
LUN 27 maggio / 2 ore
14.30-16.30
MAR 28 maggio / 2 ore
9.10-11.10
MER 29 maggio / 2 ore

4B Sketch urbano; 4C Riprese fotografiche

Sezioni associate:

Inglese. Verifica in ingresso; Simulazione di situazioni
reali

Inglese. Racconto del patrimonio di architettura del
Novecento presente sul territorio in lingua inglese
Storia dell’Arte. Itinerario proposto di architettura del
Novecento a Ferrara
Inglese. Racconto del patrimonio di architettura del
Novecento presente sul territorio in lingua inglese
Fotografia- Post-produzione
Fotografia- Post-produzione
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9.10-11.10
GIO 30 maggio / 2 ore
14.30-16.30
VEN 31 maggio / 2 ore
9.10-11.10
MAR 4 giugno / 2 ore
14.30-16.30

Inglese. Racconto del patrimonio di architettura del
Novecento presente sul territorio in lingua inglese
Storia dell’Arte. Simulazione del percorso in città lungo
l’itinerario individuato
Inglese. Simulazione del percorso in città lungo l’itinerario
individuato in lingua inglese

Il modulo “Trekking urbano attraverso il ‘900” è previsto nell’ambito del PON 2014-2020
“”– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). PON/FSE: Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
”Potenziamento
dell’educazione
al
patrimonio
culturale,
artistico,
paesaggistico”
(autorizzazione prot. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018, progetto “Heritage lab”)
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle
Europee.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi
di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc.,
saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.aleottidosso.gov.it/index.php/progetti-pon.html
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Francesco Borciani

Sezioni associate:
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