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Circolare n.346   2021/2022  
Lissone, 29 luglio 2022     

                     Agli Studenti e loro Famiglie 
                                  A   tutto il personale 

All’   Albo di Istituto / sito web  
Premiazione concorso ArcheoCiak 2022 
Il 19 luglio nella maestosa cornice della Valle dei Templi di Agrigento si è tenuta la serata di 
premiazione della IX edizione del Festival ArcheoCiak dedicato alle scuole e organizzato dal  Parco 
Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. 
 
Il Nostro Istituto è stato presente ad Agrigento con una delegazione di studentesse e studenti 
della classe 4tgc1 che, accompagnati dalla sottoscritta e  dalla prof.ssa M. Marra, hanno ritirato i 
premi aggiudicati con la partecipazione di tre spot a tema archeologico. 
 
Il premio Miglior lavoro Scuola Superiore di II grado è stato assegnato al video "Un parallelo nella 
Storia" con la seguente motivazione: "La combinazione sapiente di fotografia e musica esalta il 
paesaggio urbano milanese, protagonista dello spot, palinsesto di contemporaneità e di resti del 
passato" (https://youtu.be/qbHBKYlqxQY) 
 
Il premio Migliore Spot è stato vinto ex aequo dai video "Quando la modernità si ispira alla storia 
antica-Viaggio nella storia" (https://youtu.be/ftiVdccmbKg) e "Un parallelo nella Storia" 
(https://youtu.be/r9N8iETdkIE) con la seguente motivazione: "Elevata competenza tecnica ed 
efficacia comunicativa del messaggio della continuità tra passato e presente" 
 
In questa occasione gli studenti e le studentesse hanno avuto modo di svolgere alcune visite guidate 
e approfondimenti nel Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, nel 
Museo Archeologico, nel cantiere di restauro presso il sito archeologico della Villa Romana di 
Durrueli a Realmonte e hanno visitato i tesori del centro storico. 
 
A nome di tutto l’Istituto desidero ringraziare la dottoressa Maria Giuseppina Ruggiero Direttrice del 
Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane BS, la Direzione Regionale dei Musei della 
Lombardia e la dott.ssa Anna Provenzali Conservatore responsabile e la dottoressa Sara Loreto 
Conservatore beni culturali del Comune di Milano, per aver concesso le riprese video. 
 
Si ringrazia per la splendida accoglienza il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei Templi di Agrigento ed in particolare l’archeologa dottoressa Valentina Caminneci per il 
tempo e l’attenzione che ha dedicato agli studenti durante la nostra permanenza e per aver 
promosso le attività di PCTO curate dalla restauratrice del Parco dottoressa Marilanda Rizzo Pinna e 
dal dottore Marco Anzalone della Ditta Archeos che ringraziamo per la loro disponibilità. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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