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CIRCOLARE N. 11/PCTO

Agli allievi 3A e 3E, agli allevi del triennio e alle loro famiglie

Oggetto: AVVIO del percorso PCTO “LAB Beni culturali”

Con la presente si comunica che prende avvio il percorso PCTO delle classi 3A e 3E dal titolo “LAB Beni

Culturali” rivolto alla scoperta, allo studio e alla tutela del Patrimonio Culturale e Ambientale con

approfondimenti storici e normativi sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

Il progetto si avvale di una serie di contributi di specialisti esterni che lavorano nel campo della

Conservazione e della Tutela del nostro Patrimonio Culturale, Artistico, Architettonico e Ambientale: il

Castello di Rivoli-Museo d’Arte Contemporanea, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di

Torino, l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, Fondazioni e Musei ecc.

Il percorso è organizzato in due modalità:

Una serie di conferenze online rivolte a tutti gli studenti del triennio (ciascuna conteggiata 2 ore di

pcto con la partecipazione e l’invio di una relazione)

Esercitazioni sul “campo” rivolte agli studenti delle classi 3A e 3E alla scoperta dei monumenti storici

della nostra città e delle installazioni artistiche, attraverso la realizzazione di un “carnet de voyage”, di

ricerche, e di restituzioni digitali.

La prima conferenza online si terrà il giorno: martedì 27 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 in modalità online al

link della Classroom PCTO LAB_Beni Culturali: https://meet.google.com/lookup/bt6u6uqthl

A seguire accedendo dallo stesso link ci saranno le seguenti conferenze in modalità online:

Mercoledì 18 novembre dalle 15.30 alle 17.30 per la classe 3A intervento Dipartimento Educazione

Castello di Rivoli

Mercoledì 25 novembre dalle 15.30 alle 17.30 per la classe 3E intervento Dipartimento Educazione

Castello di Rivoli

Martedì 1 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 per TUTTI collegamento con Parigi - UNESCO
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Gli studenti non appartenenti alle classi 3A o 3E e quindi non iscritti alla Classroom LAB Beni Culturali,

dovranno chiedere l’accesso alla conferenza tramite il link di cui sopra. Per tale motivo il collegamento

inizierà 10 minuti prima alle 15.20.

Per le classi 3A e 3E in oggetto sono inoltre previste due uscite didattiche PCTO per la visita ai cantieri di

restauro di Palazzo Chiablese, Piazza Castello Torino, sede della SABAP Soprintendenza Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio di Torino, rispettando tutte le disposizioni dell’ultimo DPCM e degli aggiornamenti regionali

(che consentono le uscite solo per attività di PCTO):

Martedì 3 novembre per la classe 3E con la prof.sse Stefania Suma, Alessandra Gentile

Martedì 10 novembre per la classe 3A con la prof.sse Francesca Bagliani, Rossella Bernascone

Nelle suddette giornate le classi si troveranno alle ore 8.15 davanti a scuola e, ad appello avvenuto, si

recheranno a piedi con i docenti accompagnatori in Piazza Castello. Le visite sono organizzate dividendo le

classe in 3 gruppi da 9 studenti che a rotazione compiranno la visita all’interno del Palazzo e fuori

approfondiranno la storia dei monumenti di Piazza Castello e centro storico di Torino. L’uscita termina alle ore

12.00-12.30 e gli allievi torneranno a casa con mezzi propri.

Il programma completo del percorso è in ancora in fase di de�nizione, non appena sarà ultimato verrà

pubblicato tramite circolare e sito.

Torino, 23/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


