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CIRCOLARE n.16 

del 14/09/2021  

AGLI ALUNNI classi 3B, 3G, 3H e 3I 
Sede 

AI DOCENTI classi 3B, 3G, 3H e 3I 

Sede 

ALLA DSGA 
Sede 

 

 

OGGETTO: “Alla scoperta di…” Iscrizione attività PCTO Summer-School, Lazio Innova e MAXXI 

Il percorso formativo è un’iniziativa di Regione Lazio e Lazio Innova, all’interno del programma “Startupper School 

Academy”. È guidato dai docenti tutor del MAXXI e del progetto “MAXXI A[R]T WORK – Sperimenta e 

condividi le professioni della cultura”, da esperti di settore e dai tutor di Lazio Innova.   

FINALITA 

Il percorso è finalizzato a sollecitare lo studente a proporre idee che valorizzino il patrimonio culturale della 

Regione Lazio ponendo particolare attenzione alle strategie di marketing territoriale. 

 

OBIETTIVO 

Realizzare un prodotto interattivo finalizzato alla promozione del turismo, che vede la sua realizzazione nello 

sviluppo dei contenuti di una caccia al tesoro virtuale dedicata al territorio di appartenenza. 

 

DESTINATARI 

Max 20 alunni  

 

CLASSI 

3 B, 3 G, 3 H e 3 I 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Fase A. Attività formative (webinar + pillole)         6 ore  

4 webinar (ciascuno di 90 minuti), in orario curriculare, finalizzati a fornire strumenti utili per realizzare contenuti 

che facciano riferimento al patrimonio locale seguendo la modalità tipica della caccia al tesoro ideando itinerari 

tematici. 

Fase B. Attività di compilazione                                                                                       24 ore 

Ideazione dei contenuti degli itinerari tematici della caccia al tesoro (individuazione e descrizione dei luoghi, scopo, 

target, immagini). Le proposte dovranno essere formulate da team di max 5 alunni e consegnate entro il 3.11.2021, 

via e-mail, al tutor interno del progetto (cristiana.marcosano@liceopasteur.edu.it). 

Di queste ne verranno scelte, max 3, da una commissione mista di docenti dell’istituto; queste proposte saranno 

inviate agli organizzatori per la selezione finale. 

Fase C. Contest finale della Summer School “Alla scoperta di…”.  Eventuale 20 ore  

Unicamente rivolta a quegli alunni la cui proposta risulterà tra i sei progetti premiati dalla giuria degli organizzatori. 

I finalisti potranno frequentare un percorso di 20 ore di mentoring (novembre/dicembre) finalizzato allo sviluppo 

delle competenze atte alla pubblicazione della caccia al tesoro virtuale sulla piattaforma “Caccia al Tesoro App” di 

Cosa Vedere a … – Logica Informatica. 

 

PERIODO 

28/9/2021- 3/11/2021 (fase A e B) 

Novembre/dicembre, date da precisare (fase C) 

 

DURATA COMPLESSIVA 

30 ore (fase A e B) 

20 ore eventuali (fase C) 
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MATERIE COINVOLTE 

Disegno e storia dell’arte 

 

 

 

Per candidarsi compilare e spedire questo modulo 

Scadenza per l’invio del modulo: 16.09.2021 alle ore 19:00 

 

Il tutor interno 

prof.ssa Cristiana Marcosano Dell’Erba 

 

La referente dei PCTO 

prof.ssa Silvia Borgognoni  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Flavio Di Silvestre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_i_qfojOrFltwQ45DBT5NSGv6mq7uS4VXXqBtdvWGPaQnzA/viewform

