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R. Branca 

CIRC. N. 218        Iglesias, 01/02/2023 

Agli alunni 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Dell’IIS “G. Asproni” 

Alla sezione PON del sito  
Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: PON – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Progetto “10.1.1A-FDRPOC-SA-2022-25 - 
Stiamo bene a scuola” – AVVIO MODULO “A SPASSO NEL TEMPO – ALLA SCOPERTA DELLA 
SARDEGNA 2” 
 

Si comunica che il giorno 2 febbraio 2023 avrà luogo, presso la Biblioteca Comunale di Iglesias, il primo 
incontro del modulo “A spasso nel tempo alla scoperta della Sardegna 2”. Il modulo didattico si svolgerà in 
contesti di tipo esperienziale, immersivo e all’aperto al fine di creare una sinergia tra la scuola e le realtà 
istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. Il modulo è caratterizzato da attività laboratoriali e 
visite guidate presso istituzioni museali che permettono di ripercorrere le principali tappe della storia 
dell’isola da un punto di vista archeologico e storico-artistico.  

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Progetto “10.1.1A-FDRPOC-SA-2022-25 - Stiamo bene a scuola” 
CUP:-G34C22000920001 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

                                                                     IGLESIAS 



Gli alunni coinvolti nel progetto appartengono alle classi 1AA – 2AA – 3AA – 4AA – 1BA – 2BA - 3BA - 
4AB – 3AS  

Il primo incontro, della durata di tre ore e mezza (dalle 15:00 alle 18:30), sarà caratterizzato da attività 
laboratoriali di preparazione al tour che si svolgerà per le vie di Iglesias. I ragazzi dovranno selezionare gli 
argomenti, strutturare il tour e dividere i siti da descrivere tra i vari partecipanti. L’attività sarà finalizzata a 
ripercorrere le tappe principali dell’archeologia e storia dell’arte della città. 

Il secondo incontro si svolgerà nel pomeriggio del 16 febbraio 2023, dalle ore 13.30 alle ore 15.30 nell’Aula 
Magna della sede succursale della scuola, e dalle 15.30 alle 19.30 per le vie di Iglesias durante il quale i 
ragazzi sperimenteranno il lavoro di guide turistiche svolgendo il tour progettato durante il primo incontro. 

Il terzo incontro, il 21 marzo 2023, sarà caratterizzato dalla visita al parco archeologico di Monte Sirai, 
all’area archeologica di Sant’Antioco e alla chiesa medievale di Sant’Antioco.  

Il quarto ed ultimo incontro, il 26 aprile 2023, vedrà i ragazzi impegnati in un’escursione giornaliera a 
Cabras e Oristano, con visita guidata al Museo archeologico di Cabras, alla penisola del Sinis, all’area 
archeologica di Tharros e alla chiesa di Santa Giusta. 

Il progetto è curato dalla prof.ssa Carta, in qualità di docente esperto, e dalla prof.ssa Dessì, in qualità di 
docente tutor.  
 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

    

 


