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Prot.n. 7412 /A.8.c

Montebelluna, 08/10/2018
AGLI STUDENTI
ALLE LORO FAMIGLIE
A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
AL COMUNE DI MONTEBELLUNA
ALLA PROVINCIA DI TREVISO
ALLE SCUOLE
ALL’USR PER IL VENETO
AL SITO WEB

OGGETTO: Azione di disseminazione PON FESR 2014-2020
Con la presente si rende noto a tutti coloro che collaborano al successo dei nostri studenti, che il nostro Istituto è
stato individuato, con nota prot.n. AOODGEFID/9294 del 10.04.2018, quale destinatario di un finanziamento pari a
€ 28.328,00 a carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere sull’avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4427 del
02/05/2017, rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di progetti nell’ambito “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiavi 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,
per il progetto codice
10.2.5A-FSEPON-VE-2018-42 - Azione 10.2.5 - Sottoazione 10.2.5A

Nel centenario della prima Guerra mondiale, il progetto “LA GUERRA: LUGARES OLVIDADOS EN LAS
CERCANÍAS DE MONTEBELLUNA Y RECUERDOS DE UNA COMIDA POBRE” (LUOGHI POCO CONOSCIUTI E
RICORDI DI UN CIBO POVERO) vuole far conoscere i monumenti nelle nostre zone, anche quelli minori, toccati
dalla guerra e ricordare qual era il cibo povero di quel tempo, con la creazione di una brochure finale. Vuole essere
un momento di riflessione sulla storia del nostro passato e un progetto per accrescere la competenze linguistiche e
culturali dei nostri ragazzi.
Ci saranno lezioni di storia e momenti di ricerca–azione per scoprire direttamente questi luoghi e fotografarli. I
monumenti ricordo della guerra sono parte integrante del nostro patrimonio locale e per sensibilizzare studentesse
e studenti si deve valorizzarne a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che ne può generare per lo
sviluppo democratico del Paese.
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Questo progetto nasce dall’esigenza di far conoscere aree poco note e luoghi del nostro territorio che sono stati molti
importanti nel nostro passato; sono luoghi scenario di guerra e morte, ma anche di ricordi da tramandare alle
generazioni future e da far conoscere a chi viene in visita nel nostro territorio.
Il progetto mira anche alla certificazione linguistica per il livello B2 di lingua spagnola attraverso il potenziamento
dell’apprendimento linguistico con esperti di madrelingua enfatizzando la dimensione di coinvolgimento territoriale,
dando alle studentesse e agli studenti il ruolo di promotori di idee e progetti per l’inclusività e per la valorizzazione
del territorio di appartenenza in una dimensione transnazionale ed europea.

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!
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