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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole Secondarie di Secondo Grado 

Ai Referenti per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già alternanza scuola-

lavoro) 

Ai referenti per la promozione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle 

produzioni culturali 

LORO SEDI 

Agli Uffici Territoriali 

 

Oggetto: presentazione di progetti del mondo della scuola per la salvaguardia dei beni culturali 

 

In occasione del Salone Archeologia e Turismo Culturale “tourismA” presso il Palazzo dei Congressi 

di Firenze, che si svolgerà nei giorni 22, 23 e 24 febbraio 2019, la Società Italiana per la protezione 

dei Beni culturali (SIPBC- ONLUS), Sezione regionale Toscana, presenterà, in collaborazione con due 

Istituti Superiori, i seguenti progetti: 

● “Field School Villa del Vergigno Archeological Project" con l’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Virgilio” di Empoli  sugli scavi del sito archeologico nella villa romana nel Comune di 

Montelupo Fiorentino (Fi) 

● “Beni Culturali – Cuore dell’Umanitá” con l’Istituto G. Marconi – Tortona (Al) . 

Uno degli obiettivi della SIPBC-ONLUS è quello della diffusione dei valori relativi alla difesa e 

conservazione del patrimonio artistico-culturale, quale testimonianza del passato da trasmettere alle 

nuove generazioni.  

La difesa e conservazione basa la sua logica sul coinvolgimento della popolazione, partendo dai 

giovani in età scolare per arrivare alle persone di età più avanzata, nello specifico, l’opera di 

sensibilizzazione viene svolta nelle scuole con incontri formativi con gli studenti.  

Verrà realizzato un video di documentazione per la diffusione capillare dell’esperienza nelle sue parti 

più significative ed essenziali, reperibile nel sito istituzionale dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Virgilio” di Empoli. 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Laura Scoppetta 
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