ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
PARENTUCELLI ARZELA’
ANNO SCOLASTICO
2017/2018
Circ. n. 160

Sarzana, 31 gennaio 2018
AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE
LICEO CLASSICO

LICEO SCIENTIFICO
TECNICO TURISTICO
AGLI ALLIEVI DEL PRIMO BIENNIO
LICEO CLASSICO
OGGETTO: PROGETTO PAESTUM
Il Progetto PAESTUM alla sua quindicesima edizione, inserito nel Piano dell’offerta formativa dell’Istituto è
organizzato dalla Società Friulana di Archeologia-Onlus con sede a Udine.
Si tratta di uno stage di volontariato culturale all’interno del Parco Archeologico di Paestum, con la
collaborazione e il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Soprintendenza dei Beni
Archeologici di Salerno-Museo Nazionale e Parco Archeologico di Paestum. Il progetto è un’esperienza di
volontariato culturale in quanto gli studenti sono impegnati nel recupero e nella tutela di un sito archeologico
aperto al pubblico, è una modalità di apprendimento attiva supportata da corsi su argomenti inerenti lo stage e la
programmazione disciplinare di Storia dell’Arte svolta in classe, è un’opportunità per la conoscenza del territorio
campano con l’organizzazione di visite guidate nei principali siti e musei della regione, un’occasione di
integrazione fra studenti di età e scuole diverse.
Indicazioni generali:


Destinatari: classi in indirizzo



Periodo: 6 giorni (periodo settembre- inizio ottobre 2018)



Modalità di viaggio: treno



Pernottamento: Villaggio dei Pini, Capaccio - Paestum



Costi orientativi per il soggiorno che comprende pensione completa, una escursione di una giornata (a
Pompei o Ercolano e Museo Archeologico di Napoli), visita Area Archeologica e Museo di Paestum,
iscrizione alla Società Friulana di Archeologia, assicurazione per il viaggio e gli scavi:
€ 360.00 circa. Il pagamento avverrà in due rate (maggio e giugno).

Si invitano gli allievi interessati a comunicare tramite i loro genitori una adesione preventiva entro
mercoledi 7 febbraio 2018. Il modulo di adesione preventiva -allegato alla presente comunicazione- dovrà essere
consegnato alla prof.ssa Nicoli.
N.B. Per motivi didattici ed organizzativi la società Friulana di Archeologia ha definito il numero di studenti
partecipanti per ogni singolo istituto (Max 15 allievi). Qualora il numero delle adesioni fosse superiore al
numero massimo previsto si procederà ad una selezione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vilma Petricone
Allegato: Modulo adesione preventiva

PROGETTO PAESTUM – MODULO DI ADESIONE PREVENTIVA

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………
genitore dell’allievo/a…………………………………………………………………………………………….
iscritto alla classe ……………….del ……………………………(Liceo Scientifico/ Classico/ Tecnico Turistico)
chiede che il proprio figlio/a possa partecipare al Progetto Paestum - Stage di volontariato culturale.

Firma del genitore
Sarzana,…………………………

________________________

