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CIRCOLARE N. 167 DEL 18/01/2022 
Ai docenti 

Agli studenti 
Al Sito Web 
LORO SEDI 

        

 

Oggetto: Progetto “Ascolta i luoghi. Museo digitale di Roma”. 

 

Si porta a conoscenza dei soggetti in epigrafe che "Ascolta i luoghi" è il museo digitale di 

Roma che, attraverso un processo partecipativo, tesse un racconto collettivo per mantenere vivo 

il patrimonio immateriale delle memorie e i ricordi dei suoi abitanti, sviluppando la 

conoscenza, la consapevolezza e il senso di appartenenza al territorio.  

Il progetto, nella sua versione pilota, ristretto al Municipio XIV, è vincitore del bando 

promosso dalla Regione Lazio Vitamina G e non si richiede all'istituto alcun contributo 

economico.  

Il corso di formazione si terrà nelle modalità (PCTO) e presso il luogo (locali dell'istituto o di 

una biblioteca del Municipio) da concordare con l'amministrazione del Municipio XIV e 

l'Istituto scolastico.  

La formazione è rivolta ad un massimo di 15 alunni/e del III e IV anno, avrà la durata di 64 ore 

e sarà suddiviso in: formazione teorica da svolgersi in aula, escursioni e produzione di 

contenuto audio.  

I docenti professionisti sono documentaristi, storici, storyteller e creatori di contenuti digitali 

che provengono dalle seguenti realtà: 

-       Perìfera è un’associazione che opera su Roma che conduce attività di ricerca sulle 

periferie urbane e rurali, culturali e sociali. 

-       Hubstract (https://hubstract.org/) è una start-up che opera nel settore della valorizzazione 

dei beni culturali con approcci multimediali e transmediali. 

Si invitano i Consigli delle classi terze e quarte ad individuare al più uno studente del gruppo 

classe, fortemente motivato e capace di rispettare gli impegni formativi proposti, per 

partecipare al progetto.  

Sarà cura del Coordinatore di classe comunicare il nominativo dello studente selezionato via 

mail agli indirizzi rmis10900b@istruzione.it  e mina.luiso@bacheleteinstein.edu.it entro le ore 

12:00 del giorno 21 gennaio 2022. 

Laddove non ci dovessero essere adesioni o le stesse risultassero inferiori a dieci, si provvederà 

all’integrazione del team studenti mediante estrazione della classe e del nominativo fino al 

raggiungimento del numero massimo dei partecipanti (pari a 15). 

https://hubstract.org/
mailto:rmis10900b@istruzione.it
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Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

                                                                                               Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Stefania Cardillo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs.39/93 

 


