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CIRCOLARE INFORMATIVA N .   140       DEL 7 dicembre 2019

Agli studenti e alle studentesse della classe 3D

e, per loro tramite, alle famiglie 

Ai  docenti delle classi in indirizzo

Al personale non docente 

Per la pubblicazione sul sito web di Istituto

OGGETTO: PCTO per la classe 3D – tutor interno Prof.ssa Patrizia Iacono.

Si comunica che a partire dal giorno 11 dicembre 2019 verrà attivato il Percorso per competenze trasversali e di
orientamento “PROFESSIONALITA' NEI BENI CULTURALI” per la classe 3D a cura del Dipartimento
per l’educazione - Area Scuola e Giovani delle Gallerie degli Uffizi.

“Professionalità  nei  beni  culturali”  propone  un nuovo percorso  PCTO triennale.  Il  Dipartimento  Scuola  e
Giovani delle Gallerie degli Uffizi, la Fondazione Teatro della Toscana, l’USR, il Nucleo Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale di Firenze, ognuno per sua parte e competenza, hanno generato una proposta formativa e
applicativa volta a stimolare la conoscenza e l’educazione al  patrimonio culturale  declinata  anche nei suoi
aspetti pratici e professionalizzanti. 

Il percorso “Ambasciatori dell’Arte” offerto finora agli studenti, focalizzato all’acquisizione di competenze e
linguaggi specifici per l’accoglienza dei visitatori all’interno dei musei, si estende all’osservazione e ad una
prima conoscenza e sperimentazione di alcune delle professionalità caratterizzanti il complesso meccanismo
che permette al Ministero dei Beni Culturali,  nelle sue articolazioni territoriali,  di portare a compimento la
propria  funzione.  Si  intende  inoltre  potenziare,  con  il  prezioso  contributo  del  Centro  di  Avviamento
all’Espressione della Fondazione Teatro della Toscana, le capacità di comunicazione in pubblico degli studenti,
certi  che  alcune  abilità  risulteranno  ad  essi  utili  sia  professionalmente  che  nella  loro  crescita  individuale.
Particolare  attenzione  viene riservata  alle  tematiche  dell’accessibilità  e della  fruizione  da parte  di  tutti  del
Patrimonio, essendo infatti fra le più importanti finalità del progetto, l’educazione al Patrimonio medesimo e
l’acquisizione di una responsabilità civica e di una consapevolezza in merito alla tematica della tutela. 

 

Ente Ospitante: GALLERIE DEGLI UFFIZI - UFFICI DEI VARI DIPARTIMENTI. 

Ente  Formatore:  GALLERIE  DEGLI  UFFIZI  –  Dipartimento  per  l’Educazione  -  Area  Scuola  e  Giovani
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA. 

Gli incontri saranno condotti da operatori e funzionari dei Servizi Educativi di Gallerie Uffizi. 

Tutor scolastico interno Prof.ssa Iacono, docente della classe. 

Il percorso è stato preventivamente deliberato dal CdC 3D e dal Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte.

Il progetto prevede una attività di formazione da svolgersi nel trimestre e pentamestre e una settimana di attività
dal 30/3/2020 al 4/4/2020.
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Di seguito si allega   il calendario delle lezioni / laboratorio: 

Luogo Classe Lezione Data Ora Note

Laboratorio

Via Della Ninna

3D Introduzione al percorso
ASL

11/12/2019 10:30 Personale interno

Galleria delle 
Statue e delle 
Pitture (Uffizi)

3D Percorso storico nella 
Galleria

11/12/2019 11:30 Personale interno 
9010715

Galleria delle 
Statue e delle 
Pitture (Uffizi)

3D Percorso tattile 19/12/2019 10:30 Personale interno 
9010725

Laboratorio 3D Quadri tattili 19/12/2019 12:00 Personale interno

Laboratorio 3D Lezione di orientamento 09/01/2020 10:00

Palazzo Pitti 3D Ambienti e collezioni - 
visita

09/01/2020 11:30 Visita alla Reggia

Laboratorio 3D Gli Uffici delle Gallerie 
degli Uffizi

26/02/2020 10:00

Laboratorio 3D Gli Uffici delle Gallerie 
degli Uffizi

26/02/2020 11.30 Visita a un 
Dipartimento

laboratorio 3D L'attività del Nucleo 
Tutela Patrimonio

14/03/2020 11.30 Data e ora da 
concordare

laboratorio 3D Visita a cura degli 
Ambasciatori

14/03/2020 11.30 Data e ora da 
concordare

Totale 10 
appuntamenti

Tutor scolastico interno                                               

Prof.ssa Patrizia Iacono

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93
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