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Circ. n. 324                  Bergamo, 01 marzo 2019 
 
 

Agli studenti: 

Cantamesse Margherita, Signorelli Emma, Zanni Giulia (3B); 

Rondini Andrea, Carminati Lucia, Berti Daniele, Radici 

Gabriele, Gerroni Emma, Locatelli Bianca (3C); 

Biondi Nicola, Bonfanti Angelica (3D); 

Mangini Andrea, Vitali Arianna, Lorandi Margherita (3E) 

Rota Greta (3F) 

Ai loro genitori  

p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: Pagamento quota di iscrizione al progetto “Archeostage” 

Si comunica che la quota di partecipazione per il progetto “Archeostage” è di 376 euro a testa. La data di 

scadenza per il pagamento è il giorno 28/3/2019. Entro quella data sarà necessario effettuare un bonifico 

bancario: 

 

IBAN IT19S0311111107000000001672 -Liceo Classico- Banca Popolare di Bergamo filiale di Città Alta 

 

Gli studenti dovranno portare con sé a Velia (senza quindi versarli sul conto corrente sopra indicato) 

15 euro a testa per eventuali spese non comprese nella quota di iscrizione (per es. affitto della barca per la 

gita alle grotte di Palinuro, che si effettuerà solo se le condizioni del mare lo consentiranno). Porteranno 

inoltre con sé quanto riterranno opportuno per eventuali spese personali. Copia della ricevuta del 

versamento dovrà essere consegnata alla referente del progetto Prof.ssa Soldani entro il 28/3/2019. 

Si allegano le date definitive degli incontri preparatori presso l’aula magna dell’Istituto “Vittorio 

Emanuele” e il programma della settimana a Velia. Si fa presente che l’incontro del 5 aprile è stato 

anticipato al 3 aprile per impegni del relatore; quello del 17 maggio è stato posticipato al 24 maggio. 

Con successiva circolare verranno richieste l’autorizzazione per partecipare all’intera settimana a Velia e 

la compilazione di un modulo per eventuali allergie/intolleranze alimentari. 

Grazie per la collaborazione. 

 

La referente per il progetto “Archeostage”     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Soldani        Prof. Antonio Signori 
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Incontri di preparazione ‘Archeostage 2019’. 
 

Programma degli incontri preparatori 
 

 
Venerdì 22 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  

 
Mercoledì 3 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 24 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 terreno- 

Come l’Astrofisica può aiutare l’Archeologia. 
Dott. Luca Perri 
- Presentazione della settimana a Velia. 
Prof. Bruno Ippolito 

 
Le  lezioni saranno tenute  nell’Aula Magna del Vittorio Emanuele.  
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PROGRAMMA ARCHEOSTAGE 2019 
 
Domenica 26 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 Villaggio Olimpia. 
 
Lunedi’ 27 maggio 
Mattina: visita alla città di Velia e informazione propedeutica all’attività di scavo, di restauro e di 
documentazione fotografica. 
Pomeriggio: libere attività nel villaggio. 
Sera: incontro con Luigi Vecchio, prof. presso l’Università di Salerno.  
 
 
Martedi’ 28  maggio 
Mattina: attività di scavo e di restauro a Velia. 
Pomeriggio: visita al Museo di Eboli. 
Sera: libere attività nel villaggio.  
 
Mercoledì 29 maggio 
Mattina: attività di scavo e di restauro a Velia. 
Pomeriggio: libere attività nel villaggio. 
Sera: incontro con l’archeologo Carmelo Rizzo. 
 
Giovedì 30 maggio 
Mattina: attività di scavo e di restauro a Velia. 
Pomeriggio: visita al museo e agli scavi  di Paestum.  
Sera: libere attività nel villaggio.  
 
 
Venerdì 31 maggio 
Mattina: attività di scavo e di restauro a Velia. 
Pomeriggio: Ascea M., Palazzo Alario: riflessioni sui venticinque anni del progetto “Archeostage” e 
consegna degli attestati. 
Sera: libere attività nel villaggio.  
 
  
Sabato 1 giugno 
Mattina: visita alle grotte di Palinuro (se le condizioni del mare lo permettono).   
Pomeriggio: libere attività nel villaggio. 
Sera: presentazione della visita a Pompei 
 
 
Domenica 2 giugno 
Partenza: ore 5.30. 
Ore 8.30: visita agli scavi di Pompei. 
Ore 23.00 circa, arrivo a Bergamo 
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