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Com.  86/AP/ac 

Codogno, 28 ottobre 2020 

 
Agli alunni e ai docenti  

        Classe 4 M 
        Al prof. Avagliano 

        Personale ATA 
        Sito web 

 
 
Oggetto: percorso PCTO in collaborazione con FAI e Comune di Codogno 
 
Nell’ambito del percorso PCTO della classe 4 M, gli alunni svolgeranno una attività di documentazione e 
valorizzazione del patrimonio storico - artistico del Cimitero di Codogno: le attività si svolgeranno in 
collaborazione con il FAI e con il Comune di Codogno e prevedono la presentazione di un prodotto 
multimediale in occasione della giornata di S. Biagio 2021 e successivamente di una pubblicazione a 
stampa. 
Il percorso prevede la partecipazione a una lezione a distanza tenuta dal prof. Avagliano sulle basi della 
tecnica fotografica che si terrà venerdì 30 ottobre 2020 alle ore 14.15 ( durata circa 1,30h.) 
In data 4 novembre 2020 (mercoledì) alle ore 8,15,  gli alunni si faranno trovare nel piazzale antistante al 
Cimitero di Codogno provvisti di smartphone o macchina fotografica propria (non è possibile lo scambio di 
strumentazione) e,  sotto la sorveglianza dei docenti proff. Napolitano, Limardo,  Piccinelli (a rotazione) e i 
responsabili FAI del progetto, svolgeranno una documentazione fotografica dei monumenti con valore 
storico - artistico. Il laboratorio fotografico si concluderà alle ore 12: gli alunni sono dimessi e recuperano le 
ore di lezione in attività asincrona con rielaborazione del materiale fotografico.  
 
Per qualsiasi chiarimento, gli studenti e le famiglie possono inviare una mail alla prof.ssa Piccinelli Anna 
(anna.piccinelliiceonovello.edu.it) oppure al prof. Napoletano quale tutor scolastico. 
 
F.S. prof.ssa Piccinelli Anna      
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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