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Com. n. 131/at        Codogno, 5 novembre 2021 

Agli studenti della classe 3CLASSICO 

Agli studenti interessati 

Ai genitori degli studenti 

Ai docenti 

E p.c. Al personale ATA 

Sito web 

Oggetto: Laboratorio di archeologia “Novelli archeologi” 

 

Si avvisa che anche per questo anno scolastico verrà attivato dal Liceo il laboratorio di archeologia “NOVELLI 

ARCHEOLOGI”, tenuto in modalità a distanza dalle docenti della scuola Proff. Mariella Corsano e Raffaella 

Tansini; tale corso è previsto come progetto specifico di PCTO per la III Liceo Classico, ma è aperto agli 

studenti di tutti e tre gli indirizzi interessati.   

Il laboratorio sarà così articolato  

- un ciclo di quattro/ cinque incontri a distanza sulle conoscenze base dell’archeologia moderna, nel 

trimestre e pentamestre, da metà novembre a gennaio, possibilmente il martedì dalle ore 15.00 alle 

16.30 (ipotesi calendario: 16 novembre, 23 novembre, 30 novembre, 16 dicembre; gennaio da 

definire); le date potranno essere modificate a seconda delle esigenze dei partecipanti. 

- una uscita a Piacenza (visita guidata nella Piacenza romana e simulazione di uno scavo archeologico) 

nel Pentamestre in data da definire. 

-  la visita guidata al Museo Archeologico di Cremona o di Piacenza nel pentamestre in data da definire. 

- Un’uscita laboratoriale al Museo Egizio di Torino, se sarà possibile per l’emergenza sanitaria, nel 

Pentamestre, data da definire. 

 

Per gli studenti del triennio l’attività sarà riconosciuta come: 

credito interno (partecipazione al corso) 

     oppure 

attività di P.C.T.O.   (partecipazione al corso e alle uscite/laboratori). 
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Per la partecipazione si chiede un contributo di € 25,00 da effettuare all’atto dell’iscrizione tramite la 

modalità Pago in rete; gli studenti che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla scuola in fase di 

conferma iscrizione per il corrente a.s., dovranno corrispondere la cifra di euro 50, anziché euro 25, per la 

copertura dei costi del corso stesso (delibera n.9/2017 del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2017).  

L’adesione e l’iscrizione al corso si effettuerà tramite modulo google allegato al presente comunicato. 

 

Le docenti referenti 

Prof.sse Mariella Corsano e Raffaella Tansini 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Valentina Gambarini 

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                         

                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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