
 

 

 
 

Circ. 102  – 2020/21  Brescia, 1 dicembre 2020 
   
    Ai docenti 
   Ai genitori 
   Al personale ATA 
   Atti/mail/sito/registro 
   
OGGETTO: Iscrizione al corso propedeutico in Management dei beni culturali valido per i PCTO 
 

Si comunica che nell’ambito delle proposte di PCTO che la scuola attiverà quest’anno, si 
propone un corso propedeutico in Management dei beni culturali organizzato dalla 
Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo BIMED, Ente Formatore per docenti 
accreditato MIUR, che prevede 25 ore di attività organizzate in 5 incontri di 2 ore in 
modalità webinar, attraverso la piattaforma Cisco Webex, e 15 ore di approfondimento su 
piattaforma BimedLearning da svolgersi entro il 30 gennaio 2021.  
Il calendario/programma degli incontri in webinar: 
 

 2 dicembre 2020 ore 16,00 – come strutturare e organizzare un sito espositivo 

 3 dicembre 2020 ore 16,00 – una esposizione, perché? Quali benefici può 
determinare? Come collegare l’azione agli obiettivi di qualificazione territoriale? 

 9 dicembre 2020 ore 16,00 – la filiera operativa che vi è dietro l’organizzazione di un 
evento espositivo 

 10 dicembre 2020 ore 10,00 – le attività complementari che valorizzano un evento 
espositivo 

 11 dicembre ore 16,00 – le potenzialità di un Bene Architettonico e le strategie di 
messa a reddito del bene.  
 

Le lezioni saranno tenute da Andrea Iovino, storico dell’arte, esperto di sviluppo territoriale e 
presidente di Bimed e da altri esperti di settore e sono tenute presso il Complesso Monumentale 
dello Spirito Santo di Capriglia in Pellezzano, sede della Mostra “Pensando a te…”. 
Gli studenti interessati potranno comunicare la loro adesione entro oggi indicando nome, 
cognome, classe e indirizzo e-mail, ai tutor di classe PCTO a cui verrà inviato dalla scrivente il link 
per l’iscrizione.   
La Responsabile del Progetto   
Prof.ssa M.Grazia Fracassi 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(dott.ssa Rita Venuti) 
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