




lsTITUTO DI lsTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

"GENOVESI - DA VINCI" 
SAIS061003 

:~ <ffj~nio Sezio11 i ai.i.O<· i a 11• 

11oves1 Istituto tecnico Liceo scientifico 
"Antonio Genovesi" "Leonardo da Vinci" 

1! ..7- -~·- .-:: 

VISTO 

VISTO 

VISTA 
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Anuninisu..Wonc, Finanza e Marketing Lacco scientifico nuovo ordinamento 
Relazioni imemaz.ionali ~r il ~ung Opzione Sc~nz.c applicite 

Sistcrru infonn.uivi aziendali Liceo Cambridge 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" - Azione 10.2.S "Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa" 

Il protocollo d'intesa della rete denominata " (@)Ila ricerca delle torri perdute" TRA ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GENOVESI - Da VINCI" - Sa lerno rappresentato dal Dirigente 
Scolastico prof. Nicola ANNUNZIATA E ISTITUTO COMPRENSIVO "VICINANZA" - SALERNO 

ra ppresentato da l Dirigente Scolastico prof.ssa Sabrina REGA, ISTITUTO COMPRENSIVO 
"CALCEDONIA" - SALERNO rappresentato da l Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella AMATO, 
COMUNE DI SALERNO rappresentata dal Sindaco Vincenzo NAPOLI, ORDINE DEGLI ARCHITETII 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SALERNO rappresentato 
dal Presidente arch. Pasquale CAPRIO, ASSOCIAZIONE KUKKUGAIE rappresentata da l 
Presidente dott. Vincenza BRACA, SINDACATO UNITARIO GIORNALISTI 

CAMPANIArappresentato dal Segretario provinciale Salerno dott. Eduardo SCOTII. 
la nota MIUR prot. AOODGEFID/9281 dello 10-04-2018 con la quale si autorizza il progetto 
10.2.5C-FSEPON-CA-2018-50 per l'importo di € 120.000,00 dal titolo "(@)Ila ricerca delle 
torri perdute"; 
la Delibera del Consiglio d'istituto n. 34 del 31-01-2018 di approvazione del Programma 
Annuale e la delibera n.10 del 05-06-2018 di assunzione in Bilancio dell'esercizio finanziario 
2018 del finanziamento di€ 120.000,00 relativo progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-50 " (@)Ila 
scoperta delle torri perdute" 

COMUNICA 

che è aperta la procedura per la selezione dei partecipanti per la realizzazione del seguente modulo- Le 

identità (ri)qualificate- progetto 10.2.SC-FSEPON-CA-2018-50 "(@)Ila scoperta delle torri perdute" 

Titolo: Le identità (ri)qualificate {tipologia: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree 
periferiche e marginali ) 
Nell'ambito della rigenerazione territoriale e delle innovazioni atte alla crescita locale, e doveroso affrontare un 
intervento di agopuntura per la riqualificazione di una torre dismessa, affinché gli studenti possano sperimen tare 
tutte le conoscenze acquisite per realizzare una proposta progettuale tesa agli interventi di riqualificazione e 
trasformazione del Bene dimenticato. Tale azione è cond121one necessaria per lo sviluppo e la rivalutazione 
economica- paesaggistica del territorio circostante. 
Il modulo - Le identità (ri)qualificate - persegue i seguenti obiettivi: 

• educare e sensibilinan: alla conoscenza del patrimonio, culturale, :lrlistico e pacsaggistic1l 
• contc~tualiztarc il Bene :.olio il profilo storico. ccono1111co. poli1ico. anistico e scic111ifi1.:o 
• conn,cere i materiali impiegati 
• làr cono.;cerc le tecniche costrut1ivc impiegate nella cdi lica1.io11c delle torri 
• approfondire 1·aspet10 paesaggbtico. <lrlistico in chia\ e di S\ iluppo turi:.tico 

Fasi realizzative: 
• Evoluzione del processo storico 
• Selezione del ·'Bene" oggetto di studio da parte dci corsisti 
• Evoluzione delle tecniche costruttive 
• Realizzazione del prodotto finale. 

A conclusione del percorso si organizzerà un workshop, il cui obiettivo sarà la progettazione di riqualifica del Bene. 
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