
 

Pescara, lì 01 Dicembre 2018 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circolare n. 107 
  

A TUTTI/E GLI/LE    
STUDENTI/ESSE  

DEL TRIENNIO SUPERIORE 
 E ALLE LORO FAMIGLIE 

  
 
Oggetto: Olimpiadi del Patrimonio 2018/2019. 
 
Il Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte anche quest’anno intende favorire la partecipazione alle              
Olimpiadi del Patrimonio organizzate dall’Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte.  
I destinatari dell’iniziativa sono gli studenti del triennio che potranno iscriversi entro il 22/12/2018              
segnalando la propria volontà al prof. Nerone.  
A breve sarà pubblicato il materiale di preparazione alle selezioni, che avranno la seguente tempistica: 
- selezione d’istituto: entro il 31 gennaio 2019, utilizzando materiale specificamente predisposto dai            

docenti di disegno e storia dell’arte dell’istituto, sulla base delle indicazioni contenute nel bando; 
- selezione regionale: fine febbraio - primi di marzo 2019, contemporaneamente in tutta Italia, in una o                

più sedi, per ogni regione, ad essa saranno ammesse squadre composte dagli studenti primi classificati di                
ogni istituto di quella regione; 

- finale nazionale: Roma, fine aprile, primi di maggio 2019, riservata alle squadre prime classificate in               
ogni regione; 

- premiazione dei vincitori della finale nazionale: Roma, fine aprile, primi di maggio 2019. 
 
La partecipazione, fin dalla fase di Istituto, è riservata a squadre composte da tre elementi. 
Ai componenti della squadra vincitrice della selezione d’istituto sarà riconosciuto un credito scolastico             
pari a 0,75. 
Le squadre classificate alla finale nazionale di Roma dovranno presentare alla giuria un elaborato, risultato di                
lavoro di ricerca di gruppo, che attesti un percorso attinente al tema prescelto per questa edizione delle                 
Olimpiadi. Si richiederà sia realizzato tramite supporto multimediale (dvd foto/video) o performances che             
approfondiscano uno o più aspetti degli argomenti proposti. 
 
Per qualunque informazione aggiuntiva è possibile chiedere delucidazioni al proprio docente di Disegno e              
Storia dell’Arte o direttamente al responsabile del progetto: prof. Massimiliano Nerone. 
 

 

    Il Dirigente Scolastico 

               Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
       per la pubblicazione sul sito. 
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