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Comunicato n. 660                                               Venezia, 14/06/2018 

     Studenti partecipanti alla 
Fase 1  

Progetto “ANTICA MESSENE”  
Ed. 2018 

E LORO FAMIGLIE 
 

OGGETTO: PROGETTO ‘ANTICA MESSENE’ 2018 - FASE 1, INCONTRO FINALE E 
ULTIMI ADEMPIMENTI 

Si comunica che martedì 19 giugno 2018, dalle ore 10 fino alle ore 13 (al massimo), si terrà, presso l’aula 
15 al terzo piano di Palazzo Basadonna, un incontro rivolto a tutti gli studenti che partecipano alla fase 1 del 
progetto: l’incontro fornirà ulteriori indicazioni sulla storia dei Messeni, il sito di Antica Messene, e sulle 
attività di epigrafia, rilievo e analisi dei materiali che si svolgeranno nella fase 2. Contestualmente, verrà 
anche fornito, agli studenti che lo richiedessero, un aiuto sullo svolgimento del corso ‘Acheoschool for the 
future’ su piattaforma EDUOPEN (https://learn.eduopen.org/login/signup.php) che è, come noto, 
obbligatorio ai fini del completamento delle attività della prima fase del progetto. A questo proposito, fatta 
salva la scadenza del 30.06 p.v. per il completamento del modulo, si pregano gli studenti di concluderlo 
quanto prima, possibilmente entro il 28.06 p.v., in modo da consentire ai docenti referenti di procedere alla 
stesura della graduatoria per l’accesso alla fase 2. 
L’incontro è vivamente consigliato per tutti: l’eventuale assenza non sarà penalizzante, mentre, con questo 
incontro, potrà essere recuperata una (e solo una) assenza ai precedenti incontri. 

Si comunica inoltre che, ai fini di una migliore valutazione di tutti i partecipanti, essi dovranno inviare, 
esclusivamente via mail, ai due indirizzi damianoula@gmail.com e emilianopecalli@gmail.com una lettera 
motivazionale, completa di nome, cognome, classe e indirizzo del partecipante, l’indicazione delle 
motivazioni, degli interessi, delle aspettative e di qualsiasi altro dato utile alla partecipazione allo stage in 
Grecia. 

La graduatoria finale dei partecipanti, redatta con giudizio non sindacabile dai docenti Baldassarra e Pecalli, 
verrà pubblicata entro e non oltre il 5 luglio prossimo. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Sintini

Vicepreside/ Referente Progetto ‘Antica Messene’
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