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Brindisi, (vedi segnatura)
Ai Docenti della VAI
Agli studenti e alle loro famiglie
Al Registro Elettronico
SEDE
CIRCOLARE N. 12
Oggetto: Partecipazione Wikigita classe VAI
Si comunica che nella giornata di sabato 17 settembre la classe 5AI, accompagnata dai proff. Gianluca
PISANI e Luigi Napolitano, parteciperà alla Wikigita a Brindisi promossa da Wiki Loves Monuments.
Wiki Loves Monuments è l’edizione italiana del più grande concorso fotografico del mondo, un
contest dedicato ai monumenti, che invita tutti i cittadini a documentare la propria eredità culturale
realizzando fotografie con licenza libera, nel pieno rispetto del diritto d’autore e della legislazione italiana in
merito.
Obiettivo di Wiki Loves Monuments è la valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale italiano sul
web.
Le fotografie dei monumenti vengono condivise su Wikimedia Commons, il grande database di immagini
di Wikipedia, con licenza libera CC-BY-SA. Wiki Loves Monuments contribuisce infatti a diffondere la
filosofia di Wikimedia Italia e di tutti i progetti wiki, che si basano sulla libera condivisione della cultura.
La classe si ritroverà presso la Fontana de Torres sita in piazza della Vittoria alle ore 9:30
Partenza ore 9:45
Percorso:
- Fontana De Torres
- Fontana delle Ancore
- Bastione san Giacomo
- Vasche Limarie
- Bastione Carlo V
- Porta Mesagne
- Nuovo Teatro Giuseppe Verdi
- Area archeologica di san Pietro degli Schiavoni
- Palazzo Granafei-Nervegna
- Chiesa di san Giovanni al sepolcro
- Convento delle scuole Pie
- Palazzo Guerrieri ex corte d'assise
- Castello Svevo (da confermare sulla possibilità di visitarlo)
Conclusione stimata: ore 12:45
Al termine del percorso gli alunni faranno rientro presso le proprie abitazioni.
Queste attività, che sono integrative all’offerta didattica tradizionale, sono in linea con l’articolo 5 della
legge 92/2019 riguardante l’educazione alla cittadinanza digitale.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mina FABRIZIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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