
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori

Classi quarte e quinte A.S. 2022/23

Al personale docente
Al DSGA

Circolare n. 577

Oggetto: PCTO - Fondazione “Le Vie dei Tesori” A.S. 2022/2023 – Selezione studenti

Facendo seguito alla Nota USR Sicilia n. 20453 - del 19/07/2022 si comunica che il Liceo
Meli è stato selezionato per la partecipazione al Progetto PCTO “Le Vie dei Tesori” per l’A.S.
2022/23.

Attività
Il Progetto mira a fornire agli studenti le conoscenze di base e le competenze necessarie
alla diffusione del patrimonio artistico e culturale, secondo il modello di una “città aperta”, che,
attraverso itinerari, performance e storytelling possa accompagnare alla scoperta del patrimonio
storico-culturale, al fine di appropriarsi ed identificarsi nei luoghi della cultura locale.

Modalità di svolgimento
L’articolazione formativa ed attuativa del percorso in oggetto, per un numero di 90 ore circa per
ogni studente, è così strutturata:  
• formazione specifica sulla sicurezza (n. 4 ore in base al rischio aziendale); 
• n. 4/6 ore di formazione sulla comunicazione del territorio, mission e valori del Festival “Le Vie
dei Tesori”; 
• n. 80 ore circa di stage, durante la fase operativa del Festival (dal 30 Settembre al 30 Ottobre
2022).

Gli studenti, come previsto dal Progetto formativo svolgeranno i seguenti compiti: 
● supporto alle visite guidate; 
● addetto all’accoglienza



Durante il periodo del Festival, che si svolgerà dal 30 Settembre al 30 Ottobre 2022, gli studenti
saranno coinvolti nelle attività in presenza, principalmente nei fine settimana in orario
extracurricolare (sabato e domenica).  

Selezione
Entro le ore 10.00 del giorno 22/07/2022 gli interessati dovranno compilare il Modulo Google al
seguente link: https://forms.gle/hFEUd9w53cwRkA4c8
Saranno selezionati n. 50 studenti, rispettivamente 35 delle classi quarte e 15 delle classi quinte -
A.S. 2022/23 i cui dati dovranno essere tempestivamente comunicati all’USR.

È da considerarsi requisito necessario per essere ammessi alla partecipazione al Progetto avere
riportato allo scrutinio finale A.S. 2021/22 una media dei voti non inferiore a 6/10.

In caso di esubero delle istanze presentate, le domande saranno selezionate sulla base dei seguenti
criteri:
-voto riportato allo scrutinio finale A.S. 2021/22 nelle discipline di italiano, latino, greco, storia
dell'arte, lingua straniera pari o superiore a 8/10;
-ordine di arrivo dell’istanza di partecipazione

Ulteriori informazioni
Si precisa che la formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro (4 ore) dovrà essere effettuata prima dell’avvio del Progetto.

Si allega alla presente elenco provvisorio dei siti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Citarrella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993)

https://forms.gle/hFEUd9w53cwRkA4c8

