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Comunicazione n.142

Agli alunni delle classi 1C/F
IID
Alla Prof. Mingione Michela
Al sito Web
Oggetto: Programmazione incontri Progetto “Archeoglossary”
PREMESSO che il Liceo “Giannone” Caserta fa parte della Rete di Scuole denominata “United School for Heritage”,
avente come capofila il Liceo Scientifico-Classico-Sportivo “F. Quercia” di Marcianise e che a seguito della Nota prot.
n. 0011401 del 13-10-2016, il MIUR ha previsto un finanziamento di € 1.500.000,00 destinato a reti di scuole del
primo o del secondo ciclo che realizzino progetti finalizzati allo sviluppo della metodologia CLIL (Content and
language integrated learning);
CONSIDERATO che la suddetta Rete ha elaborato una proposta progettuale finalizzata alla realizzazione e
sperimentazione di materiale didattico digitale per la fruizione del patrimonio culturale. Il progetto avente titolo:
“Archeoglossary”, prevede l’elaborazione di un glossario digitale archeologico in 4 lingue: Italiano, Inglese, Francese,
Spagnolo. Detto glossario si fonderà sui dati della realtà storico-artistica del contesto territoriale di appartenenza,
pertanto si propone l’ipotesi per un museo del territorio: Museo Archeologico di Calatia sito in Maddaloni.
SI INVITANO agli alunni interessati, di comunicare alla Prof.ssa Mingione Michela, referente del progetto, la propria
adesione mediante apposita autorizzazione come da modello allegato, entro e non oltre il giorno 23/02/2017. Si
ricorda che la partecipazione al progetto darà diritto agli studenti all’attribuzione di credito formativo per l’anno in
corso.

Si prevedono n. 11 incontri della durata di n. 2,30 ore ed n.1 incontro della durata di n. 1,30 ore, nei
giorni:
•
•
•
•
•
•

Venerdì 03 marzo dalle ore 15,00 alle ore 17,30
Lunedì 06 - 13 – 20 - 27 marzo dalle ore 15,00 alle ore 17,30
Martedì 07 – 14 – 21 - 28 marzo dalle ore 14,30 alle ore 17,00
Lunedì 03 aprile dalle ore 15,00 alle ore 17,30
Martedì 04 aprile dalle ore 14,30 alle ore 17,00
Lunedì 10 Aprile dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Caserta, 21 febbraio 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina Campanile

