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Circolare n. 52 

Miglionico, fa fede il timbro di protocollo 

 

 

Al Personale Docente 

Ai Genitori degli alunni delle 

classi 4 e 5 primaria e classi della 

secondaria  

AL SITO WEB 
 

Oggetto: Progetto “Turismo digitale e “Heritage smart Lab” 

 

Si trasmette in allegato, invito dell’Amministrazione Comunale  alla partecipazione  progetto “Turismo 
digitale e Heritage smart Lab”. Si Auspica la partecipazione delle famiglie. 

 

 
LA Dirigente Scolastica 

dott.ssa Alma TIGRE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Spett.Le IC di Miglionico

Spett.Le Dirigente scolastico
Dott.ssa Tigre

Spett.lI rappresentanti di plesso

Oggetto: Proposta progetto “turismo digitale” e “Heritage smart lab”

Gentilissimi,

Facendo seguito alla proficua collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’I.C, sono qui a 

proporvi due momenti di coinvolgimento e protagonismo studentesco.

1. Per dar contezza dell’impatto che lo studio quotidiano può avere sul nostro territorio, abbia-

mo messo a Vostra disposiozione l’applicazione “app.info.city” per canalizzare le informa-

zioni culturali e turistiche del Comune di Miglionico in forma digitale e metterla a disposi-

zione dei pellegrini, turisti e viandanti che sostano sul nostro territorio. Sarebbe utile e co-

struttivo che le informazioni da inserire sull’APP fossero realizzate dai nostri studenti.

2. Sabato 22 Ottobre presso il centro polivalente di Miglionico, si svolgerà Heritage Smart Lab, 

un progetto regionale per la mappatura del patrimonio culturale con gli occhi degli studenti e 

degli insegnanti. Invito quindi le classi delle quarte e quinte elementari con le rispettive 

insegnanti sabato 22 Ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e le classi delle medie dalle 

15:00 alle 18:00 con le rispettive insegnanti presso il centro polivalente per svolgere una 

serie di laboratori e la costruzione di racconti e interviste sul patrimonio (anche umano) di 

Miglionico.

Sperando di aver fatto cosa gradita, vi porgo i miei più cordiali saluti

Assessore alla cultura
Dott.Giulio Traietta
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