Circolare n. 369

Pordenone, 4 aprile 2018

E P.C.

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI DEL TERZO ANNO
PERSONALE ATA

OGGETTO: PROGETTO PAESTUM
Nella settimana dal 3 all’8 settembre 2018 (a.s. 2018-2019) alcuni alunni della nostra
scuola avranno la possibilità di partecipare al “Progetto Paestum” promosso dalla Società Friulana
di Archeologia di Udine, che ha in concessione la campagna di scavo di un settore del sito
archeologico di Paestum.
I partecipanti svolgeranno alcune attività propedeutiche allo scavo e alla manutenzione del
sito, oggi considerato tra i più belli della Magna Grecia e nominato dall’Unesco patrimonio
dell’umanità.
Le attività di “scavo/manutenzione” saranno integrate con visite guidate ad altri siti
archeologici e musei della Campania, con alcune attività laboratoriali e conferenze organizzate
dalla Società Archeologica e saranno considerate per un totale di 50 ore nell’ambito dell’Alternanza
Scuola Lavoro.
Gli alunni si recheranno a Paestum in treno accompagnati da un docente referente (prof.ssa
Giacon) e lì alloggeranno in camping nel periodo indicato. Il gruppo sarà composto anche da
studenti dei Licei di Udine o Trieste e dal personale della Società Archeologica.Il progetto è
indirizzato agli alunni che stanno ora frequentando il terzo anno del nostro liceo.
La quota di partecipazione comprensiva di viaggio in treno a/r, alloggio in camping con
pensione completa, escursioni, quota di iscrizione alla Società Archeologica, organizzazione e spese
attrezzature, ammonta a circa 340 euro (la quota potrà subire qualche piccola variazione). Gli
alunni interessati al progetto sono invitati a compilare il tagliando allegato e a consegnarlo alla
segreteria didattica (sig.ra Giulietta), entro sabato 14 aprile.
Se si dovesse procedere a selezione, si indicano i seguenti criteri:
- per favorire il coinvolgimento di tutte le classi dei tre indirizzi, potranno partecipare 2/3
alunni per classe;
- nel caso di più persone della stessa classe interessate al progetto, saranno i docenti del
Consiglio di classe a scegliere gli alunni più meritevoli o comunque più motivati.
Il Dirigente Scolastico
Teresa Tassan Viol

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto _______________________________________ genitore dell’alunno/a ________________________
frequentante la classe ______________
COMUNICA
di essere interessato a partecipare al progetto Paestum, come indicato nella circolare n. 369
FIRMA
___________________________

