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Lì, 13/11/2019 
                               Ai Dirigenti Scolastici 

 I Circolo  
 II Circolo 
 III Circolo    
 Scuola Secondaria primo grado “BuonarrotiVinci” 

MONDRAGONE  

 
OGGETTO: Progetto “Patrimonio di Conoscenza 2019” – Attività didattiche e Concorsi. 

 
In riferimento a quanto in oggetto si richiede alle S.S.L.L. la partecipazione alle attività didattiche 

culturali di cui all’allegato progetto “Patrimonio di Conoscenza – anno 2019”. 
L’attenzione verso gli Istituti scolastici del territorio fortemente partecipi, anche nella precedente 

edizione della manifestazione del 2018, ha portato l’Amministrazione ad implementare il precedente 
programma strutturando per l’anno in corso, non solo attività didattiche sperimentali, ma concorsi volti alla 
piena partecipazione di tutte le fasce di utenza.  

Tale struttura del programma che vi presentiamo è volta alla complessa articolazione della 
comprensione della memoria storia del territorio ed una maggiore attenzione alle bellezze tramandate 
attraverso le fonti orali. 
 
Si specifica che: 

- questa Amministrazione comunale intende realizzare, attraverso un “Concorso di Idee” un’opera 
artistica da allestire in uno spazio pubblico cittadino, e nomina i Dirigenti degli Istituiti Scolastici 
succitati come facenti parte della Commissione esaminatrice che aggiudicherà il vincitore insieme ad 
altri componenti. 
 

- gli alunni dei Circoli didattici saranno impegnati in laboratori di archeologia sperimentale presso i 
plessi di appartenenza, attraverso incontri precedentemente calendarizzati in accordo con le S.S.L.L.  
Gli alunni partecipanti saranno impegnati attivamente nella realizzazione di un manufatto da loro 
elaborato che potranno portare a casa. 
 

- Gli alunni delle classi V saranno impegnati nel realizzare un disegno che rappresenti il territorio 
mondragonese, le sue bellezze artistiche e/o archeologiche.  
A tal proposito si richiede la selezione da parte della Direzione didattica, di n. 4 disegni per ogni 
circolo in modo da poter usare gli elaborati al fine di realizzare un calendario che verrà distribuito a 
conclusione della manifestazione.  
La scadenza relativa alla consegna degli elaborati è il 14 dicembre 2019 – da consegnare in busta 
chiusa presso il Centro Turistico Culturale “Palazzo Tarcagnota”. 
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- Gli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di primo grado “Buonarroti-Vinci” saranno 
impegnati in una raccolta di testi scritti dagli stessi studenti ed elaborati sul tema dei ‘Racconti 
popolari mondragonesi’.  
Tali lavori, volti alla conoscenza delle fonti tramandate e facenti parte della tradizione locale, saranno 
selezionati dalla Presidenza, in n. 1 per classe in modo da poter usare gli stessi al fine di realizzare 
una piccola raccolta che verrà stampata e distribuita a conclusione della manifestazione.  
La scadenza relativa alla consegna degli elaborati è il 14 dicembre 2019 – da consegnare in busta 
chiusa presso il Centro Culturale Palazzo Tarcagnota.  
Inoltre tali elaborati verranno letti dagli stessi vincitori in una giornata dedicata alla scrittura creativa, 
guidati da un esperto nel settore.  
Saranno inoltre invitati gli stessi vincitori a leggere i propri scritti ed i relativi docenti a partecipare 
alla serata conclusiva che si terrà nel mese di gennaio. 

Calendario laboratorio archeologia sperimentale a cui partecipano n. 4 classi al giorno 
I Circolo Didattico dal 20 novembre al 26 novembre 2019 
II Circolo Didattico dal 27 novembre al 5 dicembre 2019 
III Circolo Didattico dal 6 dicembre al 14 dicembre 2019 
 
I laboratori sono per tutte le classi dei Circoli didattici. La partecipazione è di 1 ora per ogni classe e sarà 
organizzata dagli stessi Istituiti in base alle esigenze didattiche, a partire dalle ore 9.00.  
 
 L’Assessore alla Cultura e all’Istruzione        IL SINDACO 
           f.to  Concetta LAVINO       f.to   Dr. Virgilio PACIFICO  
 


