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OGGEITO: MaMFEsTAzro E Flrial.E PRoGErn PON FSE:

. Progetto: Avviao 42712017 '10.2.5C+SEPON+U-20184 VALORlZl...Amo il No6tro
Terrltorio" AwiEo pubblico per ll potenrlahei*o dèll'educazione al patdrhonlo culturale,
arti3tico, paoragglatlco Fondi Strutturall Europei - Programma Opèratlvo Nazionale "Per la
scuole, compelenre e ambionll per l'apprendimento" 2014-2020. Aase I - lEtruziono - Fondo
Soclale Europe'o (FSE) 4biènlvo Spocifico 10.2 - Azion. 10.2.5 - Prot. n. AOOOGEFID/ 4127
del 0245.2017 - CUP: E34FlE00 0130006,
Progello PON in r€t€ con Capofila llSS "lFlore" dl Modugno (BA)

ln dala 0510312020 si svolgerà la Manifestazione Finale dei Progetti PON FSE in oggetto secondo il
seErente calendaaio:

. Manifestazione Finale a padre dalle ore 17.30 presso l'Auditorium della sede @ntrale sino alle ore
19.30 ca. dei moduli afforenti il Progetto VALORIZZI...Amo il Nostro Torltorio
Slrumenlazione necessada: mixer audio, casse, microloni, pc portqtile e ca. 90 sedie.
I tutor e le fguae aggiunùve vigileranno i propri corsisti in aule assegnate al primo piano, a partire
dalle ore 16.30. Alle 17.30 gli alunni, accompagnati da tutor e fgure aggiuntive, si recheranno in
auditorium e assisteranno alla presentazione. Ognl modulo avra a disposizione 20 minuti p€r la
presontazione del prodotlo finale e la consegna degli attestati.
L'ordine di preseniazione dei moduli è il seguente:

1. ore 17.30 Salulo d€l Dirigente Scolastjco proi Enico e della Dùigenle ospite prof.ssa
Giannetlo llSS'f. Fiore'

2. ore 17.40 modulo 'Paesaggio slorico: insediamenti rurali e rupest i nel terdtorio di Modugno'
3. 016 '18.00 modulo "Paesaggio storicor dalle toni aicampanili"
4. ore 18.20 modulo'Modugno siracconta 1'
5. ore 18.40 modulo 'Modugno si mcconta 2'
6. ore 19.00 saluli fnali

Alla manifestazione saranno pr€s€nti i docenti €sperti, i docenli tulor e i docenti Figure Aggiuntive che hanno
seguito lo svolgimento dei4 rhoduli.
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