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Valdobbiadene,  28 gennaio 2020 
 

Alle Famiglie 
Al    Personale della Scuola 
All’ UAT Treviso 
All’ USR Veneto 
All’ Albo  
Al   Sito web dell’Istituto 

 
 
 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 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. 
CHIUSURA PROGETTO  FSEPON  10.2.5A-FSEPON-VE-2018-81 “Alla scoperta del Patrimonio culturale 
attraverso promozione turistica e innovazione digitale” - CUP I57I17000050007. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il progetto “Alla scoperta del Patrimonio culturale attraverso promozione turistica e innovazione digitale” 
elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 33150 del 29/07/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9294 del 10/04/2018; 
VISTE   le Linee Guida dell’Autorità di Gestione, le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014/2020; 
VISTI   gli Atti relativi alla gestione del progetto; 

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica HA REALIZZATO E CONCLUSO il Progetto “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-81 “Alla scoperta del Patrimonio 
culturale attraverso promozione turistica e innovazione digitale”. 
 
Grazie al finanziamento del FSEPON 2014-2020 questo Istituto ha portato a termine le attività relative al 
Progetto “Potenziamento dell’Educazione al Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”.  
Il Progetto consisteva in n. 4 moduli di 30 ore ciascuno. Per motivi legati alla programmazione annuale 
dell’Istituto ne sono stati realizzati due:  
 

- Modulo “Esplorare il territorio per vivere e raccontare un’emozione”:  
Esperto: prof.ssa Imbrogno Emma 
Tutor scolastico prof.ssa Palazzi Donatella 
 
Il modulo è stato realizzato consentendo agli allievi di apprendere attraverso la relazione con la realtà e 
situazioni esperienziali ricche, al fine di reinterpretare le proprie esperienze e ripensare il proprio ruolo nel 
mondo. Gli allievi hanno esplorato e vissuto il proprio territorio (territorio UNESCO “Le Colline del Prosecco 
Conegliano Valdobbiadene”), quale luogo privilegiato di apprendimento nel quale muoversi liberamente e 
sperimentare, e lo hanno raccontato attraverso un Carnet de voyage, un diario che racconta il viaggio e le 
emozioni da esso suscitate attraverso immagini e scrittura. 
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Modulo “Promozione del territorio attraverso azioni di marketing territoriale e web marketing turistico”:  
Esperto esterno: dott.ssa Bottignolo Elisa 
Tutor scolastico prof.ssa El Asmar Rita 
 

Il modulo è stato realizzato proponendo un progetto di promozione territoriale che ha coniugato le conoscenze 
relative al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con le tecniche del marketing e della comunicazione. 
Gli allievi hanno acquisito conoscenze sugli strumenti per l’imprenditorialità nel turismo, utili per conoscere e 
incontrare le esigenze del Cliente e realizzare un’idea imprenditoriale di un prodotto turistico innovativo 
(pacchetto/idea/proposta).  
Inoltre, gli studenti hanno acquisito conoscenze sulle strategie comunicative di riqualificazione del turismo: 
storytelling, racconto del territorio, promozione e pubblicità.  
 
 
 

Con l’espressione di viva soddisfazione per le attività svolte e i risultati raggiunti, si ringraziano quanti hanno 
collaborato alla piena riuscita del progetto.  
 

 
Distinti saluti.  
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Giuliana Barazzuol 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 


