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Circ. n. 269

Bergamo, 05 febbraio 2019
Agli studenti delle classi terze
ai loro docenti
e p.c. ai Collaboratori del DS
al DSGA
alle Proff. Ferrario Elena e Lilli Roberta

Oggetto:

alunni selezionati per il progetto “Archeostage” (26 maggio, partenza ore 3:30 2 giugno, rientro in tarda serata)

In seguito alle indicazioni dei coordinatori delle classi terze liceo, si comunica la graduatoria degli
studenti scelti per partecipare al progetto “Archeostage” 2019. Si ricorda che quest’anno il
nostro Istituto potrà partecipare con 13 alunni.
1) Cantamesse Margherita (3B)
2) Rondini Andrea (3C)
3) Carminati Lucia (3C)
4) Berti Daniele (3C)
5) Radici Gabriele (3C)
6) Biondi Nicola (3D)
7) Zanni Giulia (3B)
8) Gerroni Emma (3C)
9) Signorelli Emma (3B)
10) Mangini Andrea (3E)
11) Vitali Arianna (3E)
12) Bonfanti Angelica (3D)
13) Lorandi Margherita (3E)
Nel caso qualcuno degli studenti sopra indicati non potesse per qualsiasi motivo partecipare al
progetto, si scorrerà la graduatoria, per individuare eventuali “riserve”.
“Riserve”:
1) Locatelli Bianca (3C)

2) Colleoni Fabio (3F)
3) Rota Greta (3F)
4) Donadoni Chiara (3F); Foresti Sebastiano (3F)
Si ricorda che i ragazzi selezionati dovranno partecipare, oltre che a una serie di incontri
preparatori (indicati oltre), anche a incontri nel nostro Istituto (sede di Piazza Rosate) nelle
seguenti date:
-

Giovedì 28 febbraio 2019, dalle ore 14:30 alle ore 16:30;

-

Mercoledì 27 marzo 2019, dalle ore 14:30 alle ore 16:30;

-

Giovedì 9 maggio 2019, 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
15/2/2019, 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).
Gli studenti dovranno studiare i principali monumenti di Pompei per fare da guida agli alunni
degli Istituti partecipanti e preparare slide sul medesimo argomento da presentare durante la
settimana a Velia. 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 60/70 ore. Il
costo, a carico delle famiglie, è di 375 euro circa a persona. La cifra potrebbe subire variazioni,
che verranno comunque comunicate non appena se ne avrà notizia. Si allegano di seguito le date
(indicative) degli incontri preparatori presso l’Istituto “Vittorio Emanuele” (Aula Magna). Il
programma della settimana a Velia verrà comunicato con successiva circolare.
Incontri di preparazione ‘Archeostage 2019’.
Venerdì 22 marzo, orario: 14.30-16.00
- Le fonti numismatiche dell’archeologia.
Prof.ssa Chiara Soldani
- La struttura urbanistica, la storia e i monumenti di Velia.
Prof.ssa Maria Imparato
Venerdì 5 aprile, orario: 14.30-16.00 (la data potrebbe subire variazioni)
-

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 17 maggio, orario: 14.30-16.30
(Incontro aperto anche ai genitori)

(la data potrebbe subire variazioni)

- Il pensiero di Parmenide.
- Presentazione della settimana a Velia.
Prof. Bruno Ippolito
Anche in questo caso, se le date o gli orari dovessero subire modifiche, ne verrà data tempestiva
comunicazione. N.B. Per tutti gli incontri (nel nostro istituto e presso il “Vittorio Emanuele”) sul
diario dell’alternanza si dovrà indicare “tutor interno”.
Si chiede cortesemente ai 13 studenti selezionati di far compilare l’autorizzazione allegata e di
riconsegnarla alla referente del progetto entro e non oltre il 15/2/19.
La referente per il progetto “Archeostage”
Prof.ssa Chiara Soldani

Il Dirigente
Prof.

Antonio

Signori
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Sarpi”
Oggetto: trasmissione dati e partecipazione agli incontri preparatori (progetto “Archeostage”)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________padre/madre dello/a
ALUNNO/A: Cognome _____________________ Nome __________________ Classe ________
presa visione della circolare n. 269 del 05/02/2019, autorizza la trasmissione dei dati, indicati
nella circolare, alla scuola polo, Istituto “Vittorio Emanuele”. Autorizza inoltre la partecipazione
del proprio figlio/a agli incontri preparatori del progetto “Archeostage”. Si fa presente che gli
alunni raggiungeranno l’Istituto “Vittorio Emanuele” autonomamente e sempre autonomamente
faranno ritorno alle loro abitazioni.
Data _________________

Firma del genitore
_________________________________

