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CIRCOLARE 152
Ai docenti delle classi interessate
Ai docenti di discipline artistiche
Agli studenti delle classi 3AC, 3BC, 3CC, 1AS, 1CSA, 3BL
All’Albo dell’Istituto
Sito web: www.iissdesanctis.it
OGGETTO: Partecipazione ai CAMPIONATI DEL PATRIMONIO 2023.

L’IISS “Francesco de Sanctis”, su proposta dei docenti di discipline artistiche, ha aderito, per il corrente anno scolastico,
al bando MIUR indetto con nota 10676 del 27/04/2022 e nota
22805 del 7/09/2022 per la partecipazione ai Campionati del
Patrimonio 2023, da considerarsi come attività di promozione
delle eccellenze.
La XVII edizione dei Campionati, organizzata da A.N.I.S.A
Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte, propone
quest’anno il tema:
“Alla scoperta dell’Antico Egitto”

La partecipazione alla gara prevede le seguenti modalità:
A) selezione d’istituto (entro il 30 novembre): prova scritta formulata e somministrata dai docenti proponenti alle classi
individuate (3AC, 3BC, 3CC, 1AS, 1CSA, 3BL) per stabilire le squadre partecipanti alla selezione regionale, una per
indirizzo, formata dai primi 3 classificati dalla selezione d’istituto;
B) selezione regionale (28 febbraio 2023): prova riservata alle sole squadre selezionate, somministrata
contemporaneamente in tutta Italia, ad essa saranno ammesse squadre composte dagli studenti primi classificati di ogni
istituto di ogni regione.
C) finale nazionale e premiazione (entro il 10 maggio 2023): la prova è riservata alle prime 5 squadre classificate per
ciascuna regione.
Si svolgerà, salvo diverse disposizioni sanitarie, in presenza a Roma e prevede un viaggio premio nella città con soggiorno
di tre giorni e visite di studio a musei e monumenti.
Il bando è consultabile sul sito di A.N.I.S.A (Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte):
https://www.anisa.it/wp-content/uploads/2022/09/Bando-Campionati-del-Patrimonio-2023.pdf

I docenti, le famiglie, le studentesse e gli studenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca
scuola.
I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della
circolare stessa.

Sant’Angelo dei Lombardi, 23/11/2022.
Il Dirigente Scolastico
prof. Gerardo Cipriano

