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Oggetto: indicazioni operative per progetto “Metodologia della ricerca storica”  

Si forniscono a tutti i docenti coinvolti nel progetto “Metodologia della ricerca storica” nelle classi 

seconde alcune indicazioni operative concordate con l’archeologo del Museo di Torre, dott. Luca 

Marigliano.  

Ringraziando fin d’ora della collaborazione tutti i docenti delle classi coinvolte, vi informiamo che è 

stato previsto che accompagni la classe nelle varie attività, per le ore previste dal calendario 

allegato, l’insegnante di storia e geografia, che verrà quindi sostituito in classe. Per gli incontri 

previsti a scuola, le prenotazioni dell’aula multimediale e del laboratorio informatico sono già state 

effettuate dalla prof.ssa Acierno; si chiede di inserire nel registro elettronico quanto prima tutti gli 

appuntamenti previsti per le classi, soprattutto quello dell’uscita a Torre di Pordenone, per facilitare 

la gestione delle attività della classe e degli altri docenti.  

Il docente referente dovrà compilare per l’intervento previsto al Museo di Torre il modulo di 

richiesta per la sua classe, facendolo pervenire con almeno tre giorni di anticipo alla vicepreside. 

Anche gli studenti che non frequentano le lezioni di religione sono tenuti a essere presenti 

all’intervento completo, avvisando le famiglie della variazione di orario per le giornate segnalate dal 

calendario del progetto.  

Le classi che inizieranno le attività alle ore 8.10 e dovranno recarsi autonomamente nella sede 

stabilita (Museo di Torre), mentre quelle che visiteranno il Museo le ultime ore faranno rientro a 

casa autonomamente.  

Alcune classi, invece, saranno accompagnate al Museo e rientreranno a scuola con il proprio 

docente: in questo caso gli studenti dovranno munirsi autonomamente del biglietto dell’autobus; di 

tutto ciò il docente referente informerà la famiglia tramite i permessi relativi che dovranno essere 

fatti compilare agli studenti.  

Per informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Acierno. 
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