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Circ. n.  185                                                                                        

Ai Tutor dei PCTO 
Ai docenti 

Agli alunni 
TUTTI GLI INDIRIZZI   

Oggetto: PCTO, proposta percorsi Associazione Italia Nostra. 
 

Con la presente si rende nota l’offerta relativa ai PCTO pervenuta a questo Istituto dal settore Educazione e 
Formazione dall’Associazione Nazionale ITALIA NOSTRA. 

L’Associazione propone dei progetti di PCTO da realizzare a distanza con modalità diverse,  collaborative 
e partecipate, volte all’educazione all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio, alla cultura materiale e immate-
riale, intesi come strumenti di promozione sociale e civile. In questo senso i PCTO proposti  sono pensati an-
che come convergenti sulle linee guida ministeriali per l’insegnamento dell’Educazione civica. I percorsi 
proposti sono i seguenti: 

1. IO NON TI ABBANDONO. Un impegno civico per la tutela dei beni a rischio del nostro patrimo-
nio artistico, culturale, paesaggistico 

2. IN-PRODUTTIVO. Italia Nostra e Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale 
(AIPAI) per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale come identità 
dei luoghi e delle attività produttive 

3. #MISPORCOLEMANI. Un approccio empirico finalizzato alla tutela del patrimonio artistico, cultu-
rale, paesaggistico della Nazione 

4. L’ITALIA SCONOSCIUTA DEI PICCOLI MUSEI. Una risorsa dei territori da scoprire e valoriz-
zare 

5. COSTRUIRE (IN) BELLEZZA. L’impegno civico del “conoscere per conservare” il patrimonio ar-
tistico, culturale, paesaggistico 

6. ABITARE IL PATRIMONIO COMUNE. Beni culturali e città tra passato, presente e futuro 

Si allega la brochure informativa generale e quella trasmessa dalla Sezione di Palermo dell’Associazione. Gli 
interessati possono contattare il prof. Michele Lombardo alla mail alternanza@liceoreginamargherita.edu.it 
per maggiori informazioni. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo 
con firma autografa. 




