Matera 30.05.2018

Gentile Dirigente,
La ringraziamo nuovamente per aver aderito al progetto Patrimonio in gioco con le classi da
lei individuate.
Come sicuramente saprà, il progetto è già partito per 19 classi riscontrando grande
entusiasmo e avrà una seconda fase con le restanti classi a partire da Settembre 2018. Al seguente
sito tutte le informazioni sulle scuole partecipanti alla prima e seconda fase
https://www.matera-basilicata2019.it/it/archivi/news/1207-facciamo-cultura-giocando.html.
La Fondazione Matera Basilicata 2019 è lieta di invitarLa insieme a tutte le 60 classi che
hanno partecipato al Bando il giorno 8 Giugno 2018 a Policoro, come anticipato nella riunione con
tutti i Dirigenti Scolastici, organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale a Matera il giorno 25 Maggio
2018.
La giornata, che vuole essere un momento di presentazione collettiva del percorso che le
scuole si apprestano a svolgere con la partecipazione a questo concorso, sarà declinata su tre parole
chiave GIOCO, PATRIMONIO e DIGITALE.
Luogo
dell’incontro
è
il
Circolo
Velico
Lucano
di
Policoro
(
http://www.circolovelicolucano.it ), selezionato in quanto è una struttura organizzata ad ospitare
scuole italiane per attività ricreative, ludiche e di formazione all’aperto e perché la struttura ha in
essere un protocollo di Intesa con il MIUR.
La mattinata, a cui è prevista una partecipazione di circa 1200 alunni più i rispettivi
insegnanti, avrà il seguente programma:
ore 9.30 arrivo scuole con autobus a cura di ciascuna Istituzione Scolastica.
ore 10.00 saluti e presentazione del progetto a cura Fondazione Matera-Basilicata2019.
ore 10.30 preparazione coreografia logo di Matera 2019. A ciascuna classe verrà fornito il kit
composto da magliette, palloncini e cappellini.
ore 11.15 foto e video con il drone della coreografia del logo di Matera 2019 fatta con gli alunni;
ore 11.30 merenda a cura di Di Leo Biscotti e inizio attività (sculture con la sabbia e materiali di
riciclo per le Scuole primarie e passeggiata naturalistica nel bosco per le Scuole Secondarie 1° ciclo);
ore 13.30 pranzo nel bosco a sacco a cura di ciascun alunno.
Per l’occasione si consiglia abbigliamento leggero, nella merenda/pranzo a sacco munita di
adeguata fornitura di acqua, crema solare.
Al fine di agevolare la vostra partecipazione la Fondazione Matera-Basilicata2019 coprirà
metà del costo per lo spostamento in Autobus, previo invio di appropriata rendicontazione.
Per la partecipazione all’evento, è necessaria acquisire per ciascun istituto:
1) liberatoria per foto e video per tutti gli alunni a cura di ciascuna istituzione scolastica e
2) liberatoria per la partecipazione in loco all’evento.
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Confidando in una massiccia partecipazione, si richiede cortesemente entro il 5 giugno 2018
la conferma di partecipazione della vostra scuola e con specifica del numero dei partecipanti, i nomi
e i recapiti dei referenti per ciascuna Istituzione scolastica e annessa dichiarazione generale di
avvenuta acquisizione delle liberatorie al seguente indirizzo di posta elettronica:
burgi@matera-basilicata2019.it.
Inoltre si precisa che il referente di progetto per la logistica è l’ Arch. Massimiliano E.

Burgi (3395725528).

Ringraziando per l’entusiastica partecipazione al progetto e la fattiva collaborazione si
inviano cordiali saluti.
Rossella Tarantino
Manager Sviluppo e Relazioni
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