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ISTITUTO   COMPRENSIVO  “ L. MONTINI” -  CAMPOBASSO  

Scuola Secondaria di 1° grado “L. Montini”  

Tel. 0874 405740 – Fax 0874 405846   -    C.F. 92070270704   

C.Mec. CBIC850008    -   sito web: www.icmontinicb.gov.it 

e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it 

 
Spett.le Arcidiocesi di Campobasso Bojano 

arcidiocesi@arcidiocesicampobasso.it 
 

Spett.le Associazione Pro Crociati e Trinitani per le 
Rievocazioni Storiche Molisane  

@: info@centrostoricocb.it 
 

Associazione di quartiere Campobasso nord 
@: campobassonord@alice.it 

 
Comune di Campobasso Ambito Territoriale Sociale  

@: lidia.debenedittis@comune.campobasso.it 
 

Spett.le Commissione Regionale per la Parità e le Pari 
Opportunità  

@: pari.opportunita@regionemolise.it 
 

Spett. le Lions Club Campobasso 
@: segreterialionscampobasso@potitocarburanti.eu 

 
 

Oggetto: Progetto PON/FSE “10.205A-FSEPON-MO-2018-15” – Titolo ConosciAMO il nostro 
quartiere e le tradizioni della nostra città. Codice CUP: J34F17000050006  
 

Si comunica che questo Istituto ha presentato la candidatura in merito all’avviso prot. 4427 

del 02/05/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “10.205A” 2014-2020. Il progetto 

denominato “Conosciamo il nostro quartiere e le tradizioni della nostra città” prevede tra gli altri i 

seguenti obiettivi: 

- Elaborare e sperimentare nuovi itinerari didattici per l’educazione ad una cittadinanza 

attiva; 

- Rafforzare nei giovani il senso di appartenenza ala territorio; 

- Sensibilizzare gli alunni alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico e 

sulle specificità locali e sull’importanza del turismo culturale, nonché dei valori di 

rispetto del patrimonio pubblico; 
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- Implementare le iniziative promozionali volte alla diffusione della conoscenza delle 

ricchezze storico ed architettoniche del territorio. 

In fase di stesura del documento progettuale si è fatto esplicito riferimento ai protocolli d’intesa 

sottoscritti con codesti enti e/o associazioni aventi come oggetto la “Promozione delle iniziative 

per la tutela e la crescita culturale del territorio”  tutt’ora vigenti. 

Con la nota prot. AOODGEFID/9288 del 10/04/2018  la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica. 

 Si chiede pertanto, in virtù dei predetti protocolli d’intesa, di assicurare la collaborazione, a 

titolo gratuito, di codesti enti/associazioni nella fase di realizzazione del progetto, secondo le 

necessità che emergeranno e mettendo a disposizione le proprie competenze e/o beni e servizi. 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Agata Antonelli 
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