
Alle classi 3e, 4e e 5e vengono proposti percorsi di visita al patrimonio storico-
artistico locale o di approfondimento in ambito archeologico, che vedranno il 
coinvolgimento di professionisti del settore (ore PCTO riconosciute per ciascuna delle seguenti 
attività: 3). 
Alle classi 4e e 5e viene inoltre proposto un corso di Primo Soccorso (Band of 
Rescue), articolato in più giornate (ore PCTO riconosciute: 12). 
 

- Classi terze: percorso archeologico (incontro con l’archeologo Massimo 
Lavarone della Società Friulana di Archeologia sull’archeologia in Friuli, e introduzione 
al tema del restauro dei reperti). 
L’incontro si svolgerà presso l’auditorium delle Grazie; la partecipazione è gratuita. 

  
- Classi quarte: Giovanni da Udine (visita alla Mostra in Castello e percorso tra le 

architetture cittadine) 
Costi: biglietto di ingresso alla mostra gratuito; eventuale visita guidata di 2 ore a 
pagamento. 
Per la visita è necessario il GREEN PASS (certificazione di avvenuta vaccinazione in 
due dosi o di tampone fatto entro le 48 ore precedenti con risultato negativo). 
 

- Classi quarte: Primo Soccorso 
Gli incontri si svolgeranno presso il Liceo Stellini; la partecipazione è gratuita. 
 

- Classi quinte: Giambattista Tiepolo (Museo diocesano e Gallerie del Tiepolo, il 
Duomo, l’Oratorio della Purità)  
Costi: biglietto di ingresso al Museo e visita guidata € 3.00. 
Il pagamento verrà effettuato in loco, il giorno della visita. 
Per la visita è necessario il GREEN PASS (certificazione di avvenuta vaccinazione in 
due dosi o di tampone fatto entro le 48 ore precedenti con risultato negativo). 

 
- Classi quinte: Primo Soccorso 

Gli incontri si svolgeranno presso il Liceo Stellini; la partecipazione è gratuita. 
 
L’adesione ai percorsi è volontaria, ma la partecipazione è vivamente consigliata.  
In particolare, il percorso archeologico e quello su Giambattista Tiepolo sono da 
considerarsi propedeutici a più estesi progetti PCTO che si svolgeranno in primavera. 
 
 
Le iscrizioni ai soli percorsi storico-artistici (Giovanni da Udine e Tiepolo) andranno 
effettuate entro il giorno 30/8/2021 alle ore 13.00 scrivendo a 
roberta.costantini@stelliniudine.edu.it, indicando nell’oggetto della mail il nome del 
percorso e nella mail il proprio nome e cognome e la classe di appartenenza. 

 
 
Di seguito, il calendario delle attività. 



giorno orario classi accompagnatori ATTIVITÀ 

2/9 9.00-12.00 5A - 5B - 5C  
5D - 5E - 5F  

 BAND OF RESCUE 
(teoria) 

3/9 9.00-12.00 5A - 5B - 5C  
5D - 5E - 5F  

 BAND OF RESCUE 
(teoria) 

6/9 9.00-12.00 4A - 4B - 4C  
4D - 4E - 4F 

 BAND OF RESCUE 
(teoria) 

6/9 9.00-12.00 5A - 5B Fragiacomo - 
Passerelli 

TIEPOLO 

7/9 9.00-12.00 5A - 5B - 5C  
5D - 5E - 5F  

 BAND OF RESCUE 
(teoria) 

7/9 9.00-12.00* 4B - 4C Costantini - 
Passerelli 

GIOVANNI DA UDINE 

8/9 9.00-12.00* 4E - 4F Costantini - 
Passerelli 

GIOVANNI DA UDINE 

9/9 9.00-12.00 5A - 5B  
 5C - 5D 

 BAND OF RESCUE 
(pratica) 

9/9 9.00-12.00* 4A - 4D Costantini - 
Passerelli 

GIOVANNI DA UDINE 

10/9 9.00-12.00 4A - 4B - 4C  
4D - 4E - 4F 

 BAND OF RESCUE 
(teoria) 

10/9 9.00-12.00 5E - 5F Costantini - 
D’Orlando 

TIEPOLO 

13/9 9.00-12.00 4A - 4B - 4C  
4D - 4E - 4F 

 BAND OF RESCUE 
(teoria) 

13/9 9.00-12.00 5E - 5F  BAND OF RESCUE 
(pratica) 

13/9 9.00-12.00 5C - 5D Costantini - 
Passerelli 

TIEPOLO 

14/9 9.00-12.00 4A - 4B - 4C  
4D - 4E - 4F 

 BAND OF RESCUE 
(pratica) 

14/9 9.00-12.00 3A - 3B - 3C 
3D - 3E - 3F 

 PERCORSO 
ARCHEOLOGICA 

 
● In base al numero dei partecipanti e al conseguente numero dei turni di ingresso alla 

mostra, il termine delle attività potrebbe protrarsi fino alle 12:15. 
 


