Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Liceo Scientifico Statale “Augusto Righi”
Via Campania, 63 – 00187 Roma  06/121126420 fax 06/42743728  RMPS280004@istruzione .it
righirom@tin.it www.liceorighi.roma.it

Circ. 209
del 21.01.2019

STUDENTI
DOCENTI
GENITORI
SITO

Oggetto: Selezione d’Istituto Olimpiadi del Patrimonio 2019.
Si informano gli studenti interessati che:
la SELEZIONE INTERNA delle OLIMPIADI DEL PATRIMONIO 2019 si terrà
venerdì 15 febbraio 2019 dalle 11.00 alle 12.00 nell'Aula di Disegno della Sede di via Campania.
Gli argomenti oggetto della prova verteranno su quanto segue, secondo le modalità qui riportate:
la prova, della durata di un'ora, sarà articolata in 30 quesiti a risposta chiusa o semi strutturata
(completamento, riconoscimento opere, identificazione errori, etc...).
Per quanto riguarda gli argomenti oggetto della prova, le domande verteranno su una selezione di argomenti
tra quelli trattati dal tema di questa edizione:

I Castelli
In particolare i 30 quesiti saranno imperniati sui seguenti argomenti (parte sostanziale di quelli su cui verterà
ANCHE la selezione regionale):
Castelvecchio, Verona; Castello di Poppi, (AR), Castel S. Angelo, Roma;, Castel del Monte, Andria
(BT).
Il materiale di studio relativo a questi argomenti è quello reperibile nel sito DROPBOX dell'ANISA,
organizzatrice delle Olimpiadi del Patrimonio, al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/xz97burusqxmcm3/AACTkMDzDM7jcEUar4nrlTRUa?dl=0
Come parte integrante alla preparazione, la prova selettiva sarà preceduta da una visita guidata
presso Castel S. Angelo, a cura delle prof.sse Scolari e Udina.
N. B. Lo svolgimento della prova selettiva interna delle Olimpiadi del Patrimonio 2019 e la conseguente
adesione alle stesse, quest’anno sarà subordinata al raggiungimento di minimo 30 studenti iscritti alla prova.
Per questo motivo e per necessità organizzative gli studenti che intendono partecipare alla selezione
dovranno perciò confermare la loro adesione entro le ore 11.00 di venerdì 25 gennaio p. v. alle prof.sse
Mara Udina (sede di via Campania) e Livia Scolari (sede di via Boncompagni).
Si allegano alla presente le linee guida delle Olimpiadi del Patrimonio 2019.
Prof.ssa Mara Udina
Prof.ssa Livia Scolari
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Galloni

