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Prot. 5960/IV-5                                                                                                 Modugno, 31 maggio 2022 

Ai Docenti  

Sito web 

 

OGGETTO: Progetto 10.2.5. C – FSEPON-PU-2018-4 “Valorizzi-Amo il nostro territorio” – Presentazione della 

pubblicazione “E adesso sfogliami…. Per N@vigare nei 1000 anni di Modugno” nell’ambito della IV Edizione 

della Festa di Santa Maria di Balsignano – 5 giugno 2022  

 

Domenica 5 giugno, a partire dalle ore 18.00 presso il sito storico del Casale di Balsignano, nell’ambito delle 

manifestazioni per la “Festa di Santa Maria di Balsignano” si terrà la presentazione del volume “E adesso 

sfogliami…. Per N@vigare nei 1000 anni di Modugno”, prodotto finale del progetto Progetto 10.2.5. C – 

FSEPON-PU-2018-4 “Valorizzi-Amo il nostro territorio” attraverso il quale, una rete di istituti, consapevoli 

del ruolo innegabile che la scuola svolge nella formazione dei futuri cittadini, si è proposta di stimolare nei 

bambini e negli adolescenti una coscienza diffusa e condivisa della storia e della cultura del territorio e di 

concorrere alla promozione dell’identità locale e nazionale. La rete di Scuole vede come scuola capofila 

l’IISS “T. Fiore” è costituita dalla scuola secondaria di I grado “F. Casavola - d’Assisi”, dalla scuola primaria 3° 

Circolo "Don L. Milani" di Modugno e dai Licei Annessi al Convitto Nazionale “D. Cirillo” di Bari. Il progetto 

ha visto coinvolti circa 350 alunni di diverse età e livelli scolastici; 19 esperti, tutti esterni al modo scolastico 

reclutati dai mondi dell’università, delle professioni, delle associazioni; oltre 30 docenti delle diverse scuole 

impegnati a vario titolo nelle attività progettuali, personale amministrativo ed ausiliario. La gestione 

dell’intero progetto si è rivelata particolarmente complessa non solo per la necessità di riportare ad unità le 

suggestioni, i percorsi e i materiali prodotti delle diverse scuole ma anche perché “interrotta” dal 

sopraggiungere della pandemia da COVID 19 con conseguenti misure per il contenimento del contagio. 

Concludere un progetto di tale portata ha rappresentato un risultato, a nostro parere, straordinario. 

Al termine della presentazione a cura degli studenti dell’Indirizzo Enogastronomico, si allestirà il “Banchetto 

Nuziale di Bona Sforza” così come descritto nell’”Ars coquinaria barensis al banchetto nuziale di Bona Sforza 

nel 1517” di Luigi Sada.  

Si può accedere al sito di Balsignano con una navetta in partenza da piazza Enrico De Nicola, a Modugno. 

 

 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Rosaria Giannetto 
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