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Oggetto: INCONTRI CON L’UNESCO “LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO”.
Nell’ambito delle iniziative avviate lo scorso anno scolastico dalla prof.ssa Viviana Ravaioli per l’adesione del
Liceo Artistico alle “Rete delle Scuole Associate all’Unesco” (Unesco Associated School Network) che riunisce
11.500 istituzioni educative in tutto il mondo, si comunica che nelle giornate del 9 e 15 aprile 2021, dalle ore
11:30 alle ore 12:40, si svolgeranno due incontri on line per le classi del triennio dell’Istituto Tecnico per il
Turismo, le seconde classi e il triennio del Liceo Artistico.
Le conferenze saranno tenute dalla dott.ssa Antonella Cassisi, responsabile del settore Educazione di Unesco
Italia. Tema degli incontri sarà la valutazione del patrimonio artistico-culturale del territorio, con l’obiettivo di
sviluppare negli studenti la consapevolezza della propria identità e del senso di appartenenza, affinché imparino
ad intendere il patrimonio culturale come risorsa per creare sviluppo e apportare un contributo alla vita del
territorio.
Si indicano qui di seguito le modalità operative dell’iniziativa:
tutte le classi coinvolte si collegheranno all’Evento Live di Teams attraverso un link pubblicato la mattina
dell’incontro sulla Home (sezione “Avvisi”) del sito web d’Istituto. Il docente in orario effettuerà l’accesso
cliccando sul suddetto link, così come faranno gli studenti a casa. I rappresentanti di classe saranno registrati
come relatori, in modo da poter interagire direttamente con la dott.ssa Cassisi, anche per conto degli altri
compagni ai quali sarà consentito intervenire unicamente in chat (modalità “Q&A”). Si precisa che l’Evento
Live di Teams sarà privato (consentito unicamente ai titolari dell’account di Istituto).
Gli incontri sono validi come attività di PCTO per le classi del triennio.
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