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 Circ. n.65/VG/cdb                     Codogno, 13 ottobre 2017 

                                       

  
Agli studenti classi III/IV/V 

di tutti gli indirizzi  
Ai docenti delle suddette classi  

  
E p.c.  

  
Al personale ATA  

Alla DSGA  
Sito Web  

      

  

      Oggetto: Illustrazione del progetto e comunicazione inizio corsi  

  

Nato in collaborazione con il FAI, il progetto formativo è rivolto agli alunni delle classi  

III, IV e V, che avranno l’occasione di studiare un bene d’arte e di natura del loro 

territorio e di fare da “Ciceroni”, illustrandolo ad un pubblico di adulti o di coetanei.  Essi 

si sentiranno così direttamente coinvolti nella vita culturale ed economica della comunità, 

diventando esempi per altri giovani in uno scambio tra pari.   

Oltre ad accrescere le loro conoscenze e le loro competenze, gli studenti acquisiranno una 

maggiore sicurezza in se stessi e svolgeranno un’esperienza che avrà notevoli risvolti 

sociali: infatti, grazie al loro impegno, permetteranno ai loro concittadini ed ai visitatori di 

altri paesi di scoprire il patrimonio culturale del proprio territorio, spesso poco conosciuto.  

  

      Salvo modifiche, il corso osserverà il seguente calendario   

  

    Giornate Fai per la Fiera di Codogno (18 e 19-11-2017)  

  

    Monumento interessato: Galleria Lamberti (Codogno)  
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 Lezioni   

  

    19-10-2017 dalle 14: 00 alle 15: 00  

    26-10-2017 dalle 14: 00 alle 15: 00  

    02-11-2017 dalle 14: 00 alle 15: 00  

    09-11-2017 dalle 14: 00 alle 15: 00  

  

Sopralluogo (data e orario saranno comunicati durante le lezioni)  

  

Giornate Fai di primavera   

  

Monumento interessato: residenze storiche (Codogno)  

  

  

Lezioni e sopralluoghi (saranno comunicati in seguito).   

  

  

Gli interessati sono pregati di comunicare la loro adesione entro il 13 ottobre 2017 al Prof. 

Giuseppe Napoletano, docente referente del progetto.   

Si ricorda che la partecipazione alle attività sarà riconosciuta come credito interno e credito esterno. 

Per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo il Progetto Apprendisti Ciceroni sarà 

valutato come attività di Alternanza Scuola Lavoro (Giornate Fai per la Fiera di Codogno: max 30 

ore; Giornate Fai di primavera: max 50 ore)  

  

   

  

  

  
  Docente Referente                                                                        DIRIGENTE SCOLASTICO  

  F.tto Prof. Giuseppe Napoletano                                    Prof.ssa Valentina Gambarini  


