
 
 

Ai DOCENTI  
Agli STUDENTI delle classi TERZE e QUARTE  

e p. c. Ai GENITORI 
sito web di Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 311 

Comunicazione STUDENTI n. 292 

 
OGGETTO: Progetto “App Castello Aragonese” 
 
Il nostro Liceo, in collaborazione con il Rotary Sud “Parallelo 38”, il Comune di Reggio Calabria, la 
Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici e la società SMARTS Srl (Spin Off dell’Università 
Mediterranea, Facoltà di Ingegneria), parteciperà ad un interessante progetto, volto alla realizzazione di 
una fruibile e accessibile applicazione informatica che consenta al turista e/o al semplice cittadino di poter 
effettuare una visita virtuale del Castello Aragonese. Il gruppo di lavoro si avvarrà del coordinamento di un 
Comitato tecnico-scientifico, presieduto dall’illustre storico reggino, prof. Francesco Arillotta. L’iniziativa, 
maturata nell’ottica della valorizzazione, anche tramite strumenti multimediali, della valorizzazione del 
patrimonio artistico-culturale della nostra città, si inserisce anche nel progetto internazionale DiCultHer, un 
accordo di rete che aggrega oltre sessanta istituzioni formative, con lo scopo di fornire gli strumenti per la 
fruizione dei beni culturali attraverso strumentazioni digitali. 
Il percorso formativo, corrispondente a 50 ore di alternanza scuola-lavoro da computare nell’arco del 
triennio, consentirà agli studenti delle classi terze e quarte di realizzare non solo un’interessante attività 
culturale, ma anche un’esperienza professionale estremamente innovativa da inserire nel proprio 
curriculum vitae. Le ore si svolgeranno in orario pomeridiano, sia nel corso di riunioni organizzative, sia 
nell’ambito dell’attività di organizzazione e produzione del materiale richiesto da svolgere individualmente 
a casa o scuola. 
Gli studenti saranno suddivisi in gruppi di lavoro e si occuperanno delle differenti fasi di elaborazione 
dell’App: elaborazione materiale informativo, traduzione dei testi in lingua straniera e nel linguaggio dei 
segni, realizzazione targhette QR code, produzione materiale fotografico e video, supporto informatico. 
Le adesioni al progetto App Castello Aragonese dovranno essere comunicate entro il 13 marzo 2018 alla 
prof.ssa Labate (mariangelalabate@hotmail.com), direttamente dagli studenti o per il tramite dei loro 
docenti di riferimento.  

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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