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Bergamo, 5 febbraio 2018

Agli studenti delle classi terze
ai loro docenti
e p.c. ai Collaboratori del DS
Oggetto: alunni selezionati per il progetto “Archeostage” (20-27 maggio)

In seguito alle indicazioni dei coordinatori delle classi terze liceo, si comunica la graduatoria degli
studenti scelti per partecipare al progetto “Archeostage” 2018.
Come da circolare n. 174, gli alunni interessati all’iniziativa sono stati selezionati in base alla media del
primo trimestre, che doveva essere pari o superiore agli 8/10. Si ricorda che quest’anno il nostro Istituto
potrà partecipare con 13 studenti.
1) Domenghini Sara (3A)
2) Ranica Andrea (3D)
3) Sacchi Gioia (3D)
4) Lopopolo Petra (3F)
5) Rinaldi Martina (3G)
6) Benzoni Camilla (3E)
7) Vitali Francesca (3C)
8) Mazzola Edoardo (3B)
9) Mazza Sara (3G)
10) Piantelli Rocco Lucio (3B)
11) Valtulini Niccolò (3D)
12) Cecchinelli Alessandro (3E)
13) Tibolla Giulia (3G)
Nel caso qualcuno degli studenti sopra indicati non potesse per qualsiasi motivo partecipare al progetto, si
scorrerà la graduatoria, per individuare eventuali “riserve”.
Si ricorda che i ragazzi selezionati dovranno partecipare, oltre che a una serie di incontri preparatori (per i
quali si veda l’allegato), anche a incontri nel nostro Istituto nelle seguenti date:
-

Mercoledì 21 marzo 2018, dalle ore 14:30 alle ore 16:30;

-

Mercoledì 11 aprile 2018, dalle ore 14:30 alle ore 16:30;

-

Mercoledì 9 maggio, dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Nel caso in cui le date venissero modificate per impegni della docente, legati alla formazione e
all’aggiornamento, ne verrà data tempestiva comunicazione. Allo stesso modo, gli studenti selezionati che
non potessero per qualsiasi motivo partecipare agli incontri interni e/o esterni, sono pregati di comunicarlo
tempestivamente alla docente referente tramite mail istituzionale: chiara.soldani@liceosarpi.bg.it. Al
medesimo indirizzo mail dovranno inviare, entro e non oltre il 15/2/2018, i seguenti dati: nome e
cognome, data e luogo di nascita, mail personale istituzionale, numero di telefono cellulare personale e
numero di telefono cellulare e mail di uno dei genitori (o di entrambi), indirizzo di residenza (via/piazza,
numero civico, CAP, paese, provincia).
Un gruppo di nostri studenti dovrà preparare una relazione (in power-point o con altri programmi) sulla
moneta della città di Velia, da esporre agli alunni delle altre scuole; il secondo gruppo dovrà invece studiare
i reperti del Museo Archeologico di Paestum e fare da guida agli alunni degli Istituti partecipanti. Il
materiale verrà fornito dall’insegnante referente durante gli incontri interni alla nostra scuola. Si ricorda
che l’attività rientra nell’alternanza s/l per un totale di 70 ore. Il costo, a carico delle famiglie, è di 370
euro circa a persona. Si allegano di seguito le date degli incontri preparatori presso il Liceo “Lussana” e
presso l’Istituto “Vittorio Emanuele” e il programma (indicativo) della settimana a Velia.
Incontri di preparazione ‘Archeostage 2018’.
Programma
Venerdì 16 marzo, orario: 14.30-16.00
- Le fonti dell’archeologia.
Prof.ssa Chiara Soldani
- La struttura urbanistica, la storia e i monumenti di Velia.
Prof.ssa Maria Imparato
Venerdì 6 aprile, orario: 14.30-16.00
- Lo scavo archeologico.
Prof. Daniele Selmi
- Approccio alla metodologia del rilievo strumentale, archeologico e fotografico nella città di
Velia e la sicurezza sul cantiere.
Prof. Fabio Sempio
Venerdì 18 maggio, orario: 14.30-16.30
(Incontro aperto anche ai genitori)
- Il pensiero di Parmenide.
Prof. Dario Frigerio
- Dal cielo alla Terra. O meglio, al terrenoCome l’Astrofisica può aiutare l’Archeologia.
Dott. Luca Perri
- Presentazione della settimana a Velia.
Prof. Bruno Ippolito
Le prime due lezioni saranno tenute nell’Aula Audiovisivi edificio 1, primo piano, del Liceo Scientifico
Lussana di Bergamo.
L’ultimo incontro si terrà nell’Aula Magna del Vittorio Emanuele.

PROGRAMMA ARCHEOSTAGE 2018
Domenica 20 maggio
Bergamo, parcheggio Malpensata: ore 03.30, ritrovo e carico dei bagagli sul pullman. Partenza, ore 04.00.
Pomeriggio: visita al Museo Archeologico di Pontecagnano.
Arrivo nel tardo pomeriggio ad Ascea Marina, sistemazione nel villaggio.
Lunedi’ 21 maggio
Mattina: visita alla città di Velia e informazione propedeutica all’attività di scavo, di restauro e di
documentazione fotografica.
Nel pomeriggio ad Ascea: presentazione degli approfondimenti nel palazzo settecentesco Rizzi.
Parteciperanno gli alunni del Liceo Classico di Vallo della Lucania.
Martedi’ 22 maggio
Mattina: attività di scavo e di restauro a Velia.
Pomeriggio: libere attività nel villaggio.
Sera: presentazione degli approfondimenti.
Mercoledì 23 maggio
Mattina: attività di scavo e di restauro a Velia.
Pomeriggio: visita con guida al Museo vivo del mare di Pioppi (Sa).
.
Giovedì 24 maggio
Mattina: attività di scavo e di restauro a Velia.
Pomeriggio: visita al museo e agli scavi di Paestum.
Venerdì 25 maggio
Mattina: attività di scavo e di restauro a Velia.
Pomeriggio: consegna degli attestati e libere attività nel villaggio.
Sera: presentazione degli approfondimenti.
Sabato 26 maggio
Mattina: visita alle grotte di Palinuro (se le condizioni del mare lo permettono).
Pomeriggio: libere attività nel villaggio.
Domenica 27 maggio
Partenza: ore 5.00.
Ore 9.00: visita agli scavi di Ercolano.
Ore 23.00 circa, arrivo a Bergamo
Grazie per la collaborazione.
La docente referente per il progetto “Archeostage”
Prof.ssa Chiara Soldani

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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