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Oggetto: PCTO - adesioni progetto Archeostage a.s. 2020 
 

Il nostro Istituto partecipa in rete con altre cinque scuole - Liceo Lussana, Liceo Manzù, Liceo 
Mascheroni, Liceo Sarpi e Istituto Lotto - al progetto “Archeostage”. 

Il percorso didattico fa parte del più ampio progetto di PCTO che prevede, come elemento 
qualificante, un tirocinio di una settimana - dal 24 al 31 maggio 2020 - presso il Parco 

Archeologico di Velia ad Ascea Marina in provincia di Salerno. 

Durante il tirocinio, con il supporto di esperti, le studentesse e gli studenti partecipanti saranno 
impegnate/i in attività di scavo, restauro, lavaggio e catalogazione di reperti archeologici. 

Il soggiorno prevede oltre alle attività archeologiche anche escursioni a siti di particolare 
interesse storico-artistico, momenti dedicati alla riflessione (presentazione dei lavori di 

approfondimento elaborati dalle diverse scuole) e altre iniziative nelle strutture del villaggio 
turistico. 

La partecipazione al tirocinio comporta la frequenza obbligatoria ad alcuni incontri formativi 

interni, organizzati con la collaborazione della prof.ssa Chiara Cocco (specifica circolare 
indicherà il calendario degli incontri), e altri momenti di formazione con gli studenti delle altre 

scuole partecipanti il 19 marzo, il 15 aprile e il 22 maggio 2020. 

Al nostro Istituto sono stati riservati tredici posti. Nel caso le richieste risultassero eccedenti i 
posti disponibili, le domande saranno selezionate secondo il principio del “merito scolastico”, in 

base ai seguenti criteri: 

 media dei voti conseguiti al termine del I periodo; 

 parere del coordinatore di classe; 
 parere del referente del progetto; 
 presenza agli incontri preparatori. 

 

Il costo indicativo per partecipare all’attività è per ogni studente di circa € 350-400. 

Studentesse e studenti interessate/i devono compilare entro 

lunedì 17 febbraio 2020 

il modulo disponibile al seguente link.  

Per ogni altra informazione è possibile contattare o scrivere alla referente del progetto 
prof.ssa Chiara Cocco chiara.cocco@vittorioemanuele.org  
 
 

  

Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

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