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Circolare n.344 Crema, 03.05.2019 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi  PRIME Istituto Tecnologico 

- A tutti i docenti 
 

PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 
ARTISTICO, PAESAGGISTICO : proposta agli studenti 

 

 L’Istituto intende proporre per l’anno scolastico 2019/20 una riedizione del progetto PON in 
oggetto per gli studenti delle classi PRIME Istituto Tecnologico. 

 Il progetto è nato dall’idea di fornire agli alunni del Galilei, un’istituzione fortemente connotata sul 
piano scientifico e tecnologico, stimoli che permettano loro di sviluppare competenze in campo tecnico-
scientifico a supporto del patrimonio storico e artistico della città, in un’ottica di complementarietà fra 
saperi tecnici e umanistici. Il progetto è indirizzato particolarmente ai ragazzi del biennio dell’Istituto 
Tecnologico per motivarli maggiormente allo studio. 

 Il modulo è articolato in tre fondamentali attività: 

• visita con esperti al patrimonio artistico della città di Crema e accesso alla documentazione ad 
esse relativa, allo scopo di acquisire coscienza del valore di tali beni culturali; 

• realizzazione di un percorso di visite virtuali accessibili e affascinanti per tutti, specie per gli 
adolescenti con la  progettazione di informazioni fruibili attraverso una applicazione Android; 

• progettazione e realizzazione in stampa 3D di modelli di patrimoni culturali della città di 
Crema.  

 

 Il progetto prenderà avvio in questo anno scolastico ed avrà la sua fase di attuazione nel 
prossimo anno scolastico ed è totalmente gratuito. Si chiederà un impegno di 15 incontri il martedì 
pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. 

 In allegato la lettera di presentazione del progetto e il modulo di manifestazione di interesse 
valido come pre-adesione. 

 

 Per ulteriori informazioni contattare la Prof.ssa Sara Melada. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


