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Prot. n. 4636/C32i

Empoli, 11 settembre 2020
Agli Atti
All’Albo

OGGETTO: Estratto della Delibera n. 18 della seduta del Collegio dei docenti
del giorno 11 settembre 2020.
Delibera n. 18
Presenti: 145
Favorevoli: 145
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
Il Collegio delibera all’unanimità la nomina dei seguenti docenti per ricoprire gli
incarichi di tutor ed esperti interni nei moduli di trenta ore ciascuno del PON
per il potenziamento dell’educazione al Patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico, di cui all’Avviso MIUR prot. n. 4427 del 2 maggio 2017.
La docente Rossella Dei nel ruolo di tutor interno nei seguenti moduli di trenta
ore ciascuno:
- Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio. Titolo
del modulo: “Sul filo del tempo: orologi, tempo e vita quotidiana della
memoria empolese”;
- Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali. Titolo del modulo: “Il nostro giardino… Lo spazio
pubblico come espressione e cura di sé”.
La docente Rossella Dei è abilitata all’insegnamento nella scuola primaria ed è
in possesso delle competenze informatiche di base e di esperienze professionali
maturate in precedenti progetti PON attuati da questo Istituto.
La docente Francesca Norci nel ruolo di tutor interno nei seguenti moduli di
trenta ore ciascuno:
- Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile. Titolo del modulo: “Guida per piccoli turisti:
trekking urbano alla scoperta dei segreti della città”;
- Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera. Titolo del modulo: “Il fiume racconta: le
influenze del paesaggio fluviale nella cultura, nell’arte e nella storia della
città di Empoli”;
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Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio. Titolo
del modulo: “I fossili raccontano la storia del nostro territorio.
Diventiamo dei bravi paleontologi”.
La docente Francesca Norci è abilitata all’insegnamento nella scuola primaria
ed è in possesso delle competenze informatiche di base e di esperienze
professionali maturate in precedenti progetti PON attuati da questo Istituto.
-

La docente Prof.ssa Ilenia Castaldi (per quindici ore) e la docente Prof.ssa
Roberta Costagli (per quindici ore) nei ruoli di Esperti interni nel seguente
modulo:
- Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio. Titolo
del modulo: “Sul filo del tempo: orologi, tempo e vita quotidiana della
memoria empolese”.
La docente Prof.ssa Lucia Burgassi (per quindici ore) e la docente Prof.ssa
Maria Lucia Cavarretta (per quindici ore) nei ruoli di Esperti interni nel
seguente modulo:
- Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile. Titolo del modulo: “Guida per piccoli turisti:
trekking urbano alla scoperta dei segreti della città”.
La docente Prof.ssa Simona De Cicco (per quindici ore) e la docente Prof.ssa
Ilaria Mannina (per quindici ore) nei ruoli di Esperti interni nel modulo:
- Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera. Titolo del modulo: “Il fiume racconta: le
influenze del paesaggio fluviale nella cultura, nell’arte e nella storia della
città di Empoli”.
La docente Prof.ssa Ilenia Castaldi (per quindici ore) e la docente Prof.ssa
Roberta Costagli (per quindici ore) nei ruoli di Esperti interni nel modulo:
- Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali. Titolo del modulo: “Il nostro giardino… Lo spazio
pubblico come espressione e cura di sé”.
I suddetti docenti, nominati in qualità di esperti interni, sono in possesso delle
competenze informatiche di base, delle competenze specifiche richieste dai
singoli moduli del PON e hanno già maturato esperienze professionali in
precedenti progetti PON attuati da questo Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Grazia Mazzoni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

