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CIRCOLARE N. 148   del 06/02/2021 

 

 

Agli studenti delle classi IV
e
, V

e 

Ai genitori degli studenti in oggetto 

Al personale docente e non docente 

Al referente ASL  

 e p.c. Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Attività di PCTO Continuity 2021 

 

Si rende noto, agli studenti e alle famiglie in indirizzo, che è possibile svolgere una attività di 

PCTO patrocinata dall’ AICC associazione italiana cultura classica inerente il Continuity 

2021 una esperienza di viaggio on line per scoprire la continuità tra mondo antico e 

immaginario tradizionale del meridione italiano alla scoperta della Calabria antica. 

L’incontro si terrà su meet e sul canale you tube “antico e moderno” il giorno venerdì 16 

aprile secondo la scansione oraria indicata nella locandina allegata. 

L’attività sarà valutata con 10 ore di PCTO. 

Qualora ci fossero studenti interessati dovranno comunicarlo entro e non oltre la data del 

22 febbraio 2021 agli indirizzi mail alice.mazzanti@liceougofoscolo.it e 

alessandra.cerrone@liceougofoscolo.it la conferma dell’iscrizione verrà comunicata dopo 

aver inviato gli elenchi all’associazione e avere ricevuto la conferma definitiva della 

disponibilità di posti. 

Le referenti d’Istituto  

Cerrone Alessandra 

Mazzanti Alice   

Il Dirigente scolastico 

Lucio Mariani 
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CONTINUITY 2021 
Viaggio alla scoperta  

della Calabria antica e moderna 
  

Un’esperienza di viaggio online per scoprire  
la continuità tra mondo antico e immaginario 

tradizionale del Meridione italiano attraverso luoghi, 
laboratori e lezioni di studiosi italiani e non,  

collegati in diretta su meet e sul canale youtube  
“antico e moderno”. 

Un nuovo modo di viaggio d’istruzione e PCTO. 
  

venerdì 16 aprile 
ore 8.30-13.30 

  

dalle sponde del lago Ariamacina  
Risveglio in Sila 

  

dal Museo dei Bretti di Cosenza 
Antichissimi padri 

  

dal Museo Archeologico di Reggio Calabria  
Calabria greca 

  

dalle mura antiche di Reggio Calabria  
Passeggiata nella storia 

  

dalla Cattolica di Stilo  
Calabria bizantina 

  

dall’Abbazia di S. Giovanni in Fiore  
Dante, Gioachino da Fiore e il Medioevo 

calabrese 
  

dalla Casa della Cultura di Palmi, Vibo Valentia  
Conocchie e maschere di Calabria 

  

dal Museo Rohlfs di Bova, RC  
Lingua e cultura dei Greci di Calabria 

  

dalla vallata dell’Amendolea, RC  
Poeti e cantori di Calabria 

  

da piazza Alimos di Gallicianò, RC 
Folklore antico e moderno 

  
ore 15.00-19.00 

Interventi e riflessioni 
  

Vito Teti (Cosenza), etnologia 
Alessandro De Angelis (Messina), linguistica 
Alfonso Picone (Reggio Calabria), ambiente 

John Robb (Cambridge), archeologia 
Helen Foxhall Forbes (Durham), storia 

Olimpia Squillaci (Smithsonian Inst.), linguistica 
Tommaso Braccini (Siena), antropologia 

Emanuele Lelli (Roma), folklore 
  

coordina Felice Costabile (Reggio Calabria) 
La partecipazione è valida come aggiornamento per 

i docenti (è possibile richiedere l’esonero)  
e come PCTO (10 ore)per gli studenti,  

che devono iscriversi attraverso il loro docente.  
Per informazioni e prenotazioni (entro il 27 marzo):  

Emanuele Lelli  (Liceo Tasso, Roma), AICC «A&M» 
3476557895 · aicc.anticoemoderno@gmail.com  


