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CIRCOLARE INTERNA N.269
Prot. n.243/18-c27

Tolmezzo, 12 Gennaio 2018
Agli studenti delle classi 1^ e 2^ del Liceo classico
e alle loro famiglie
Agli studenti delle classi 1^ e 2^ degli altri indirizzi liceali
Al personale docente e ATA

OGGETTO: Progetto Archeoscienza
Di seguito l’articolazione e il calendario del progetto Archeoscienza che, secondo quanto previsto dal
PTOF dell’istituto, caratterizza l’indirizzo classico.
Il progetto prevede una serie di incontri pomeridiani che si articoleranno secondo il seguente
calendario:
- Lunedì 29 gennaio, ore 14.00-16.00, prof. Rosset G.F.: I metodi dell’archeologia tra storia, arte
e scienza.
- Mercoledì 7 febbraio, ore 14.00-16.00, prof. ssa Sicorti C. prof. Rosset G.F: I metodi di datazione
in archeologia: i metodi iconografici e stilistici.
- Mercoledì 21 febbraio, ore 14.00-16.00, prof. ssa Circo R., prof. Rosset G. F.: I metodi di
datazione in archeologia: i metodi scientifici.
- Lunedì 26 febbraio, ore 14.00-16.00,. prof. Rosset G.F.: Archeologia del territorio: esempi dal
Friuli e dalla Carnia.
- Mercoledì 7 marzo, ore 14.00-16.00, prof. Rosset G.F, dott. Lavarone M. (Società Friulana di
Archeologia): I metodi di datazione in archeologia: i metodi storico-tipologici (anfore, monete,
etc.)
- Mercoledì 14 marzo, ore 8-13. Uscita didattica in Torre di Porta Villalta, sede della Società
Friulana di Archeologia a Udine per incontro con restauratrice professionista per
minilaboratorio. (uscita riservata agli studenti della cl. 1ALC e 2ALC).
Fermo restando quanto indicato, ci si riserva di apportare eventuali adattamenti e/o correzioni qualora
intervenissero elementi ostativi al momento non prevedibili, di ogni modifica verrà data debita e tempestiva
comunicazione.
Gli incontri sono aperti anche agli studenti degli altri indirizzi liceali, a condizione che consegnino il
tagliando in calce debitamente compilato e garantiscano la partecipazione.
Il prof. ROSSET, referente del progetto, è a disposizione per eventuali chiarimenti.
Responsabile dell’Istruttoria – Area Didattica
Ass.te Amm.vo Gennaro IORIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia CHIAVEGATO
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da consegnare al prof. Rosset entro sabato 20 gennaio 2018.
Il/la sottoscritto/a, genitore di _________________________________________________ della classe
___________, avendo preso visione della circolare interna n. ___ del ______ dichiara di
□ AUTORIZZARE □ NON AUTORIZZARE
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle attività del Progetto Archeoscienza.
DATA__________________________

FIRMA________________________________

