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OGGETTO: PROGETTO IL TERRITORIO DA FRATTE AL TIRRENO - Seguendo l’Irno, la 

storia, i luoghi, le preesistenze, le persone. “Insieme con la Coscienza del Futuro” 

 
VISTI       gli artt.5 e 25 del D.Lgs. n.165/2001 

VISTO      il D.P.R. n. 275/1999 

VISTO      il D.Lgs.n.150/2009 

VISTO       il PTOF a.s. 2022/2023 

VISTO      il PDM 

TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono rispondenti alle esigenze di 

potenziamento/consolidamento/recupero e valorizzazione delle competenze chiave 

TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono coerenti con il Piano di Miglioramento 

VISTA la Legge 107/2015 sull’apertura al territorio 

                          

SI AUTORIZZA 

l’avvio della seguente Attività:  IL TERRITORIO DA FRATTE AL TIRRENO “Seguendo l’Irno, 

la storia, i luoghi, le preesistenze, le persone.” -“Insieme con la Coscienza del Futuro”-Proposta 

di studio territoriale in collaborazione con il Consolato Provinciale di Salerno della 

Federazione Nazionale Maestri del Lavoro.  
Il progetto si propone di  

• Stimolare gli alunni ad osservare, conoscere, approfondire il patrimonio storico e paesaggistico che li circonda 

• Promuovere la conoscenza storica e culturale del territorio salernitano (inteso come territorio da Fratte al 

Tirreno) 

• Far conoscere la ricchezza storica e naturalistica dei luoghi presso la foce del fiume Irno 

• Stimolare la ricerca a partire dalle evidenze storico-archeologiche del territorio dell’Irno 

• Valorizzare il percorso formativo degli alunni per renderli artefici della conservazione della memoria storica - 

culturale del territorio salernitano 

• Risvegliare l’attenzione delle giovani generazioni sulla storia del nostro territorio  

• Conoscere, difendere e tutelare il patrimonio artistico, storico, archeologico del territorio dell’Irno 

 

Il progetto prevede Seminari didattici tenuti in classe dai docenti delle classi coinvolte e dai Maestri del 
Lavoro ed eventuali visite guidate insieme ai docenti presso i siti previsti dal progetto. Il primo incontro si 

terrà secondo il seguente calendario: 
MARTEDI’ 28-2-2023 ORE 9-11 1H AULA 1H 

MERCOLEDI’ 01-03-2023 ORE 9-11 1A - 1D AULA 1A 
MERCOLEDI’ 08-03-2023 ORE 9-11 1M AULA 1M 

LUNEDI’ 13-03-2023 ORE 9-11 1B - 2L - 3H PALESTRA 

Le classi coinvolte realizzeranno brevi lavori con foto, piccoli elaborati scritti o disegni a tecnica libera che 

saranno raccolti in un blog a cura delle docenti referenti, Prof.sse Ascoli, Milione A., Pappalardo A., 

Salvatore, Scarano e Spiezia.  

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 
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