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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  
Prot. AOODGEFID\ n Prot. 8202 del 29 marzo 2018. Codice identificativo progetto: 10.2.5-FSE PON-TO-2018-2 – “IL 

FIUME E LA CITTA': MULINI, GUALCHIERE E FABBRICHE” - CUP:  E37I18000790007 
 

Prato, 29 Agosto 2019 

Alle famiglie degli alunni  

del corso “Ciceroni per un giorno” 

 
Si comunica il programma delle attività per il modulo “Ciceroni per un giorno”: 
 
Mercoledì 4 settembre ore 8-14: presentazione del modulo agli alunni; visita al Cavalciotto e 
alle Gualchiere trasformate del quartiere; laboratori in sede.  
 
Venerdì 6 settembre ore 8-14: visita al Materia Museum di Usella (è necessario essere              
muniti di due biglietti (a/r) per la linea dell’autobus V che porta fino ad Usella) 
 
Sabato 7 settembre ore 8-14: uscita a Filettole Carteano Canneto San Leonardo Rio Buti,              
riva sx del fiume Bisenzio. 
 
Lunedì 9 settembre ore 13.30-18.30: laboratorio in sede. 
 
Venerdì 13 settembre ore 8-15: visita al MdT con pranzo a sacco. 
 
Le attività si svolgeranno presso la sede “Fermi”, le uscite sul territorio potrebbero subire              
delle modifiche in caso di esigenze organizzative. I ragazzi dovranno essere sempre muniti             
di acqua, merenda e cappellino.  
Si ricorda l’importanza della presenza alle lezioni. 
Si chiede ai genitori di fermarsi il giorno di inizio delle attività all’ingresso della scuola per                
firmare le autorizzazioni per le uscite sul territorio. 
Per informazioni scrivere a alessandramatteucci@icnprato.it 
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