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Circ. n.  457        Bergamo, 02 maggio 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: materiali utili sullo scavo; codice di comportamento; variazioni al programma. 
 
Con la presente si comunica che gli studenti dovranno portare con sé a Velia i seguenti materiali da 
utilizzare sullo scavo: 
-cappello (meglio se a tesa larga); 
-occhiali da sole e crema solare; 
-scarpe con suola consistente (vanno bene anche quelle da ginnastica, ma robuste); 
-eventuali medicinali normalmente assunti; 
-guanti di gomma per lavare il materiale ceramico (vanno bene anche quelli da cucina per lavare i piatti); 
-spazzolini da denti o da unghie (anche già usati), per pulire il materiale ceramico; 
-guanti da giardinaggio (per proteggere le mani durante lo scavo): in genere si usano quelli con i “pallini di 
gomma” sul palmo della mano. 
Si allegano alla presente il programma della settimana a Velia con le variazioni (in grassetto) già comunicate 
e il codice di comportamento che dovrà essere riconsegnato firmato alla Prof.ssa Soldani (anche nel suo 
cassetto in sala professori) entro il giorno 09/05/2019. La referente del progetto rimane a disposizione per 
qualsiasi dubbio o chiarimento. 
Grazie per la collaborazione. 
 

La referente per il progetto “Archeostage”     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Soldani        Prof. Antonio Signori 
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PROGRAMMA ARCHEOSTAGE 2019 
 
Domenica 26 maggio 
Bergamo, parcheggio Malpensata: ore 07.20, ritrovo e carico dei bagagli sul pullman. Partenza, ore 07.50. 
Arrivo in serata  ad Ascea Marina, sistemazione nel 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 Nazionale Archeologico di Eboli e al Museo Nazionale Archeologico di 
Pontecagnano. 
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 Nazionale Archeologico 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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ARCHEOSTAGE 2019 
CODICE DI COMPORTAMENTO 

Tutti gli studenti partecipanti all’Archeostage sono tenuti a osservare il seguente codice di comportamento. 
 

1) Essere puntuali e rispettare  i seguenti orari: 

a) solo dalle ore 16.00 alle  ore 19.00, se le condizioni del mare lo permettono, é possibile fare il bagno, 

seguendo le indicazioni dei docenti; 

b) dopo le ore 21.00 non si può accedere alla spiaggia; 

c) entro le ore 23.00, rientro nelle stanze. Il vigilante  notturno segnalerà immediatamente 

all’insegnante accompagnatore e al coordinatore del progetto chi non rispetterà tale prescrizione. 

2) Ci si può allontanare dal villaggio turistico e dall’area archeologica, solo  se accompagnati dai 

docenti.  

3) Devono essere rispettate le indicazioni dei responsabili delle attività archeologiche e tenere  un 

comportamento adeguato. 

4) È vietato l’uso di bevande alcoliche e di altre sostanze che  possono nuocere alla salute. 

5) Le modifiche al presente regolamento, saranno comunicate dal  

       coordinatore del progetto. 

Le trasgressioni saranno segnalate alla Presidenza ed al Consiglio di Classe dell’Istituto di appartenenza, 

per eventuali provvedimenti disciplinari del caso.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO          IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE   IL COORDINATORE DEL PROGETTO 
…………………………………………..      …………………………….                     F.to  Prof. Bruno Ippolito 
 
…………………………………………………    ……………………………………………….    …………………………………………………………… 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 

da ritagliare e restituire al docente accompagnatore 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………… genitore 

dell’alunno/a………………………………………………………………………………… 

della classe……………. sezione…… 

DICHIARA 

di aver preso visione delle norme comportamentali e di essere consapevole che il proprio figlio/a è tenuto 
al rispetto di esse. 
 
 
Bergamo, ………                                                                                 Firma del genitore…………………………………………… 
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