Taranto, 04/06/2019
Ai genitori degli alunni
Classi 2^ - Scuola Secondaria I grado
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – SELEZIONE ALUNNI
Gentile genitore,
questo Istituto, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, è stato autorizzato alla realizzazione del seguente progetto: “Museo Multimediale di Taranto:
VIAGGIO tra sogno e realtà” - Cod. Progetto 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-3.
Nell’ambito del suddetto progetto, per gli alunni delle classi 2^ della Scuola Secondaria di I grado del
nostro Istituto, sarà realizzato in questo anno scolastico il seguente modulo:
1. “MusicArtè a Taranto” – durata 30 ore. Il modulo persegue l’intento di creare e sperimentare un
percorso didattico innovativo che punti ad approfondire le conoscenze relative alla storia e della
cultura immateriale del proprio territorio attraverso la ricerca, la conoscenza e la produzione
artistica del patrimonio musicale collegato a Taranto e alla sua storia. Gli studenti e le studentesse
saranno coinvolti in attività laboratoriali di produzione artistica – anche in formato digitale – volti
a potenziare la conoscenza e il rispetto delle principali attrattive artistiche e culturali di Taranto
legate al panorama musicale, linguaggio universale con cui gli uomini si sono espressi nel tempo
e patrimonio immateriale dell’umanità. L’output del modulo consisterà nella realizzazione di
produzioni artistiche, in formato multimediale, tese a riassumere il legame tra patrimonio artistico,
tradizioni e musica del territorio tarantino. I lavori prodotti saranno delle “schede multimediali”
fruibili da potenziali turisti o dalla cittadinanza in genere, inserite nel quadro complessivo del
progetto “Museo Multimediale di Taranto”. La relazione educativa prevede la partecipazione
attiva da parte dei soggetti coinvolti (ragazzi, insegnanti, adulti) in una dimensione di
collaborazione e secondo le modalità della ricerca-azione. L’approccio sarà soprattutto “non
formale” e fortemente laboratoriale, uscendo anche fisicamente dalle mura scolastiche e vivendo
la città come se fosse un testo da esplorare e conoscere. Gli incontri si svolgeranno nel periodo
fine giugno – prima settimana di luglio.
Il calendario degli incontri del modulo sarà comunicato successivamente.
Il numero massimo di partecipanti per ogni modulo è di 25 alunni. Qualora le adesioni fossero superiori
al numero previsto, gli alunni saranno selezionati in base all’ordine di arrivo della domanda di iscrizione
al corso.

Per iscriversi è necessario compilare la domanda di iscrizione presso la segreteria della sede di via Pitagora
73, allegando la documentazione prevista. improrogabilmente entro e non oltre il 7 giugno 2019.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vilma Romano
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DLgs n.82/2005 e norme correlate

