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CIRCOLARE n.224 CREMA, 27.02.2018 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Agli studenti  
Martina Clementi e Andrea Fusari 

4LB 

- A tutti i docenti 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO : progetto “SGUARDI SU CREMA” 
 

Il progetto “Sguardi su Crema: fotografie, videointerviste, documenti da salvare e 
valorizzare”, del Centro Galmozzi di Crema si inserisce nel percorso di raccolta, salvaguardia e 
valorizzazione della documentazione storica-locale che costituisce il cuore dell’attività dell’associazione. 
Esso prevede il necessario aggiornamento dei cataloghi e degli archivi (documentali, fotografici, video) e 
un sistema di accesso ai dati semplice, sicuro e aperto. Con il coordinamento di Stefano Perulli ed il 
supporto informatico di SicapWeb, il sistema garantirà la fruibilità online del materiale finora raccolto 
(documenti, fotografie) e sarà in grado di pubblicare quello che ancora verrà donato e ordinato grazie 
alla compilazione di linee guida per la catalogazione.  

 
Si avvia a conclusione la prima fase del progetto che ha visto coinvolti, da due anni, alcuni 

studenti liceali nell’ambito delle esperienze di alternanza scuola-lavoro Martina Clementi e Andrea Fusari 
del Galilei e Anna Datena, Elisa Ferla del Dante Alighieri. 

 
La presentazione pubblica del progetto prevede due giornate aperte a studenti, docenti e 

operatori culturali, durante le quali gli studenti relazioneranno sul lavoro svolto: 
  

GIOVEDÍ  1 marzo 2018 e VENERDÍ 2 marzo 2018 
dalle ore 9.00  alle ore 17.00 

 
 
 Si informa inoltre che il giorno 1 marzo alle ore 15 presso la sala Cremonesi del Centro culturale 
S. Agostino si terrà un incontro di presentazione pubblica. L’incontro può costituire un momento di 
formazione per i docenti interessati. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Angelo Bettinelli 


