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FELTRE (Belluno)  

 

 
 

 Comunicato 226        Feltre,  18 febbraio 2022 
 

Alle classi seconde di tutti gli indirizzi 

Alla classe IAC 
Ai docenti  

 
Oggetto: incontro con il direttore di Archeologia Viva sulla storia antica di Feltre 
 

Si comunica che, grazie alla collaborazione con il Comune di Feltre-Assessorato 
alla cultura, venerdì 25 febbraio 2022 dalle ore 10,30 alle ore 12,10 si svolgerà 

un incontro con il dott. Piero Pruneti, direttore della rivista Archeologia Viva, 
in occasione della pubblicazione di un numero speciale della rivista dedicato alla 
storia antica di Feltre e al nuovo Museo archeologico in fase di completamento. Il 

numero speciale della rivista sarà consegnato a ciascun partecipante all'incontro e 
costituirà materiale didattico da utilizzare nelle singole classi da parte dei docenti. 
Le classi di via Colombo parteciperanno in presenza presso l'Aula magna 

dell'Istituto; 
Le classi di via Tofana parteciperanno in meet https://meet.google.com/qsf-saie-

iem dalle loro aule. 
I docenti in orario garantiranno la sorveglianza. 
 

 
Indicazioni operative:  

le classi di via Colombo saranno accompagnate in aula magna alle ore 10,25 dal 
docente della terza ora. I docenti della quarta e quinta ora presenzieranno 
all'incontro in Aula magna secondo l’orario di servizio nelle classi coinvolte. 

L'incontro si concluderà entro le ore 12,10.  
 
Per tutte le classi coinvolte la ricreazione dalle 11,15 alle 11,25 è sospesa, in 

sostituzione verrà concesso alle classi del tempo prima dell’inizio della 
conferenza.  

 
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Baldasso 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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