MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO CLASSICO STATALE “VIRGILIO”
Via Giulia, n. 38 - 00186 Roma -  06121125965
www.liceostatalevirgilio.gov.it  rmpc27000a@istruzione.it
Circ. n. 126

Roma, 24 novembre 2017
Ai genitori e agli studenti
delle classi 3A- 3C
Al personale ATA
c.a. DSGA

Oggetto: corso sulla tutela, la conservazione e la valorizzazione del Patrimonio Culturale classi IIIA e IIIC

Dal 28 novembre al 19 dicembre 2017, nell'Aula 60 del Liceo "Virgilio", si svolgerà il corso
sulla legislazione dei Beni Culturali tenuto dalle prof.sse Possidoni, Ciai e Cassiani e con
l'intervento di esperti esterni. Il corso procederà secondo il programma e il calendario allegati.
L'attività ha lo scopo di introdurre i temi che gli studenti affronteranno nelle esperienze di
Alternanza Scuola Lavoro previste nei musei, nei siti archeologici e nelle biblioteche con le quali il
nostro liceo ha sottoscritto convenzioni. Per coinvolgere il maggior numero di studenti, il ciclo di
incontri verrà ripetuto più volte nel corso dell'anno scolastico. Il periodo tra novembre e dicembre
2017 è destinato alle classi IIIA e IIIC.
Per informazioni rivolgersi alle docenti responsabili del progetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Alfano (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

"ASL-BENI CULTURALI"
ATTIVITA' ORGANIZZATA AL LICEO "VIRGILIO"
Docenti

Ciai, Possidoni, Cassiani

TEMA

CLASSI

A.S.

IIIA

Introduzione alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni
culturali

2017/2018
IIIC

CONTENUTO dei MODULI
ore
Modulo n° 1
Titolo: La definizione di “Patrimonio culturale”;
classificazione dei beni culturali e il "Museo diffuso".

la

MART. 28/11/17
Ore 15.00-17.00
Prof.ssa CASSIANI

Modulo n° 2
Titolo: Il Ministero per i beni e le attività culturali e le
sue azioni sul territorio. La tutela.
Modulo n°3
Titolo: la circolazione nazionale e la circolazione
internazionale dei beni culturali.

GIOV. 30/11/17
Ore 15.00-17.00
Prof.ssa CASSIANI
GIOV. 7/12/17
Ore 15.00-17.00
Prof.ssa CASSIANI

Modulo n° 4
Titolo: il Comando TUTELA
CULTURALE dell’Arma dei Carabinieri.

MART. 12/12/17
Ore 15.00-16.00
Prof.ssa POSSIDONI
CARABINIERI CC TPC:
MERCOLEDI’ 13/12/17
Ore 9.00-11.00
Modulo n°5
GIOV. 14/12/17
Titolo: Conservazione e restauro dei beni culturali.
Ore 15.00-16.00
Prof.ssa CIAI
RESTAURATRICI DELL'ISCR:
data da definirsi, di mattina.
Modulo n°6
MART. 19/12/17
Titolo: la valorizzazione del patrimonio culturale.
Ore 15.00-17.00
Prof.ssa CIAI
CONFRONTO SUGLI ARTICOLI RACCOLTI
NELLA RASSEGNA STAMPA fatta dagli studenti
autonomamente.
Data da definirsi, di mattina (potrebbe essere al
posto dell'incontro con le restauratrici dell'ISCR)
Lavoro autonomo: realizzazione di una rassegna stampa, per tutta la durata del corso, con raccolta
di articoli della stampa periodica sui temi della tutela, della conservazione e della valorizzazione dei
beni culturali. I lavori verranno discussi in un incontro al termine del corso e consegnati alle docenti
per la valutazione finale.
PATRIMONIO

Manuale di riferimento: Francesca Bottari – Fabio Pizzicannella, “I beni culturali e il paesaggio. Le leggi, la
storia, le responsabilità”, Zanichelli.

