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Comunicato n.  200                                                                  Feltre, 12.01.2023 

 

Agli alunni delle classi 2BS e VAC, 1AS 

ai genitori  

Ai docenti delle classi interessate 

Al personale ATA 

                                                                                                                                                          

                                                                                                         

                                                           

OGGETTO: Attività e visita guidata al Museo archeologico di Feltre, nell’ambito del Progetto 

l’Archeologia del paesaggio   

 

Si comunica che le classi 1AS, 2BS e VAC saranno coinvolte, secondo le modalità e il calendario 

indicati, in un progetto volto alla conoscenza della disciplina dell’archeologia e del territorio feltri-

no interessato dagli studi archeologici. 

A coordinare le attività sia in classe sia al Museo archeologico di Feltre sarà il dott. Mattia Curto, 

attivo studioso di siti in provincia.  

 
 

- 21 Gennaio, dalle ore 8.50 alle 10.30 (1^ lezione teorica in classe): cos’è l’archeologia; 

quali competenze deve possedere un archeologo e come esse vengono utilizzate nel mondo 

del lavoro.  

Le classi 1AS e 2BS seguiranno l’attività con il dott. Curto  nell’ Auditorium della sede di via 

Colombo; mentre la cl. V AC seguirà in remoto (con collegamento online) dalla propria aula 

della sede di via Tofana. 

- 4 Febbraio, dalle ore 7.50 alle ore 9.30 (2^ lezione teorica in classe): l’archeologia del terri-

torio feltrino, dai primi esperimenti del XVI sec. ai giorni nostri. 

La classe V AC svolgerà l’attività in aula con il dott. Curto, mentre le classi 2BS e 1AS segui-

ranno in remoto con il collegamento online stando nelle proprie aule.  

Durante le attività in classe, gli insegnanti in orario garantiranno il regolare svolgersi della lezione. 

- 4 Febbraio: visita guidata e attività di laboratorio al Museo archeologico di Feltre per le 

classi 2BS e V AC: gli alunni, accompagnati dalle docenti Schievenin Magali e Olivieri Pao-

la, alle ore 10.00 partiranno dalle rispettive sedi verso il Museo Archeologico: attività labo-

ratoriale in sede.  

- 11 Febbraio: visita guidata e attività di laboratorio al Museo archeologico di Feltre per la cl. 

1 AS: gli alunni, accompagnati dalla docente Schievenin Magali, alle ore 10.00 partiranno 

sede verso il Museo Archeologico: attività laboratoriale in sede. 

La fine dell’attività presso il Museo archeologico corrisponde con il termine delle lezioni, 

quindi gli alunni dovranno raggiungere autonomamente la stazione dei bus o la propria resi-

denza.  
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La spesa, comprensiva del biglietto d’ingresso al Museo archeologico e dell’attività, è di 4 euro; 

gli alunni raccoglieranno e consegneranno alle loro docenti M. Schievenin e P. Olivieri le quo-

te entro il giorno 21 Gennaio. 

Entro il giorno 21Gennaio i genitori dovranno aver preso visione e fornire la propria adesione 

attraverso il registro elettronico. 
 

Feltre, 12.01.2023       Il Dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Mario Baldasso 
                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

mailto:blps020006@istruzione.it
mailto:blps020006@pec.istruzione.it
http://www.liceodalpiaz.edu.it/

