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Ai Genitori degli Studenti 
del triennio  
dell’IIS Cassata Gattapone 

 
Codice CUP: J35B18000120007 

 
 

AVVISO ALLE FAMIGLIE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto 10.2.5C-FSEPON-UM -2018-8 4427 

1005114 “Potenziamento educazione patrimonio cultur ale artistico 
paesaggistico”. Titolo:  “I luoghi dei Montefeltro, proposta di percorso nel  

territorio”. PROROGA SCADENZA 
 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am bienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - F ondo sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioram ento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - Az ioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particola re attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d'impres a. 

  
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5C-FSEPON-UM-2 018-8 
 
Si informano i genitori degli alunni del triennio dell’IIS CASSATA GATTAPONE che, per 
l’anno scolastico 2018-2019, l’Istituto parteciperà alla Programmazione dei Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020. 
L’Istituto IIS CASSATA GATTAPONE è scuola capofila della rete costituita per 
l’attivazione del Progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio cultur ale, 
artistico e paesaggistico”, titolo “I luoghi dei Mo ntefeltro, proposta di percorso nel 
territorio” . 
 
Il progetto, si pone come obiettivo primario quello di educare gli allievi alla tutela del 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. 
 
Il progetto prevede l’attivazione dei seguenti moduli per l’anno scolastico 2018-2019: 
 

Modulo 
 

Destinatari Ore Numero 
partecipanti  

Da Urbino a Gubbio: itinerario 
ecologico e sostenibile nella terra 
del Duca 

Studenti delle classi seconde 
e/o terze dell’Istituto in rete 

Mastro Giorgio Nelli 
30 25 

Dal passato al presente: Le feste al 
tempo di Federico da Montefeltro 

Studenti delle classi del 
triennio dell’Istituto in rete 

Cassata Gattapone 
30 25 

I luoghi dei Montefeltro: percorso 
nel territorio 

Studenti delle classi del 
triennio dell’Istituto in rete 

Cassata Gattapone 
30 25 

La tavola e la moda alla corte del 
Duca 

Studenti delle classi del 
triennio dell’Istituto in rete 

Cassata Gattapone 
30 25 
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Dal Comune al Ducato: percorso 
diacronico tra documenti e 
produzione artistica 

Studenti delle classi del 
triennio dell’Istituto in rete G. 

Mazzatinti 
30 25 

 
I suddetti moduli saranno tenuti da docenti esperti interni alle Istituzioni scolastiche facenti 
parte della rete realizzata per l’attivazione del progetto, coadiuvati da docenti esterni alle 
Istituzioni scolastiche. 
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e 
dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
 
A partire dal giorno 30 Novembre 2018 sarà avviato il seguente modulo:  
- Dal passato al presente: Le feste al tempo di Feder ico da Montefeltro (dedicato 

agli studenti classi del triennio dell’Istituto in rete Cassata Gattapone).  
 
Le lezione saranno svolte, per la gran parte, il martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 
17.00, nella sede centrale dell’IIS Cassata Gattapone di Gubbio, in Via del Bottagnone, 
40. 
 
Per gli studenti partecipanti al modulo è previsto il servizio mensa gratuito  presso la sede 
centrale dell’IIS Cassata Gattapone di Gubbio, in Via del Bottagnone, 40. 
 
Al corso saranno ammessi massimo 25 alunni, nel caso di un numero di domande 
eccedente il massimo previsto la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria 
stilata seguendo il seguente criterio: 
 

• data di presentazione della domanda di partecipazione. 
 
La frequenza è obbligatoria. 
 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria 
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale 
mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  

 
A tal fine si invitano i genitori a compilare i moduli allegati: 

 
• Allegato A)  Domanda di iscrizione per studenti; 
• Allegato B)  Anagrafica studente – Consenso al trattamento dei dati degli studenti - 

Documento d’identità del genitore e dello studente. 
 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre la nuova 
data di scadenza, ore 12.00 del giorno mercoledì 28  Novembre 2018, all’Ufficio 
Protocollo in Via del Bottagnone, 40 a Gubbio (PG), stanza D133. 
 
 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         (Prof. Nadery David) 

(Documento sottoscritto con firma digitale)  
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