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“A heritage for each country,  Progetto “Conoscere per riconoscersi”       Progetto “Archeologia” 
     a Europe for everyone” 
 
                                                                                             Circ. n. 184 

 
 
 
 

Ai docenti della scuola Secondaria e delle classi quarte Primaria 
Ai genitori degli alunni di scuola Secondaria e delle classi quarte Primaria 

Agli alunni della scuola Secondaria e delle classi quarte Primaria 
Al sito web 

 
Oggetto: Attività di formazione-informazione sulla tutela del patrimonio culturale “L’archeologia va a 

scuola” 
 
Si comunica che giovedì 6 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 11.30 circa, gli alunni delle classi in indirizzo saranno 
coinvolti in un’attività telematica di formazione-informazione sulla tutela del patrimonio culturale. 
L’incontro si terrà nell’aula virtuale appositamente creata e si inserisce nell’ambito delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa e di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale locale, tutte 
tematiche strettamente connesse con il progetto “Archeologia” (attuato da diversi anni in collaborazione 
con l’associazione “SiciliAntica”), con il progetto “Conoscere per riconoscersi” (attuato in rete con l’I.C. “E. 
Pantano” di Assoro” nell’ambito del Piano Triennale delle Arti) e con il progetto Erasmus+ KA229 2020-1-
IT02-KA229-079334_1 “A heritage for each country, a Europe for everyone”. 
L’attività si svolgerà in modalità telematica nella piattaforma G-Suite d’Istituto, con gli alunni collegati 
all’interno delle aule tramite i notebook e le LIM ivi presenti. Parteciperanno anche gli alunni delle classi 
terze della scuola secondaria di Assoro, anch’essi collegati dalle proprie aule. 
Relatori saranno il Maggiore Gianluigi Marmora (del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di 
Palermo), l’architetto Carla Mancuso (Dirigente della Soprintendenza ai beni archeologici di Enna) e il dott. 
Orazio La Delfa (segretario Regionale SiciliAntica). 
L’incontro sarà così strutturato: 
- Saluti istituzionali dei dirigenti scolastici dell’I.C. “G. Giusti Sinopoli” di Agira e dell’I.C. “E. Pantano” di 

Assoro, del Sindaco di Agira e dell’Assessore ai Beni culturali del comune di Agira; 
- Intervento dell’Arch. Carla Mancuso sul tema “Il ruolo di tutela svolto dall’U.O. 04” 
- Interventi del Maggiore Marmora e del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, del 

Maggiore Alberto Provenzale, della Compagnia di Enna, e del Comandante della Stazione Carabinieri 
Agira, Luogotenente Mario Chirdo; 

- Domande poste dagli alunni ai Carabinieri e al Dirigente della Soprintendenza 
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- Intervento del dott. Orazio La Delfa sul tema “I danni alle stratigrafie archeologiche e la dispersione del 
patrimonio” 

- Proiezione video istituzionale del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 
- Eventuali ulteriori domande dei ragazzi ai relatori 
Svolgeranno il ruolo di moderatori i docenti Gaetano Alessandra e Sabrina Roccaforte (referenti del progetto 
“Archeologia”). 
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti per la disponibilità dimostrata e per l’opportunità di 
attuare un’iniziativa di sensibilizzazione di così grande spessore, che arricchisce l’offerta formativa della 
scuola e contribuisce alla crescita umana e culturale dei nostri alunni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


