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A tutti gli alunni del Liceo Classico 

iscritti al progetto 

“Giovani conservatori dei beni culturali”  

e ai loro genitori 

Avviso n. 307 

 

Si avvisano gli alunni iscritti al progetto di Alternanza scuola – lavoro (adesso rinominati PCTO) 

Prot. n. 10283/C 23 del 20/12/2018 “Giovani conservatori dei beni culturali”, organizzato in 

collaborazione con il Sistema Bibliotecario Vibonese per l’a. s. 2018/19, e i loro genitori che 

   

- a seguito della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata in G.U. N. 62/L, Supplemento ordinario 

alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 302 del 31 dicembre 2018 – Serie Generale) che ha riformato i 

percorsi formativi dell’Alternanza Scuola-lavoro nella Scuola Secondaria di II grado, 

rimodulandone le ore e i finanziamenti previsti, 

 

- il progetto è stato rimodulato secondo il seguente calendario, stabilito in accordo con il tutor e 

l’esperto del SBV: 
 

- FASE I      
Lezioni frontali  (18 ore) e 

Guida alla pratica (2 ore): 

utilizzo dello scanner 

planetario  per la 

digitalizzazione di libri 

antichi  

Esperto: Dott.ssa Katia Rosi  ORARIO – sede: SBV 

 28 gennaio 15-19 

 29 gennaio 15-19 

 31 gennaio 15-19 

 1 febbraio 15-19 

 2 febbraio 15-19 
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- FASE II 
 

Attività pratica  

(10 ore Classi Quarte; 

30 ore Classi Terze)  

 

 

 

Esperto: Dott.ssa Katia Rosi 
  ORARIO – Sede: SBV 

 10 giugno 9-13 -  PAUSA - 15-19 

 11 giugno 9-13 -  PAUSA - 15-19 

 13 giugno 9-13 -  PAUSA - 15-19 

 14 giugno 9-13 -  PAUSA - 15-17 

 

Per gli alunni delle classi IV sez. B e IV sez. C il progetto si concluderà giorno 11 giugno alle ore 

17, con il raggiungimento di 30 ore complessive.  

Per tutti gli altri alunni delle classi terze il progetto si concluderà con il raggiungimento di 50 ore, il 

14 giugno 2019. 

Si ricorda a tutti gli alunni che il progetto prevede la compilazione del Diario di bordo e di  

una relazione finale. 

Tanto al fine di consentire il completamento coerente e adeguato del percorso e delle attività 

previste nel progetto iniziale. 

 

La referente del progetto  

Prof.ssa Ada Reggio                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Ing. Raffaele Suppa 

                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                                    sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 

 


