
 

 

 

 

Liceo Classico 

“Bernardino Telesio”- Cosenza 

 

 

 

 

In base agli accordi tra: 

1) Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza, diretto dal DS ing. Antonio Iaconianni;  
2) Liceo Classico “G.Prati” di Trento, diretto dal DS prof.ssa Paola Baratter 

 

Avente per oggetto la collaborazione per la produzione di percorsi e materiali 
didattici per l’anno scolastico 2022/2023 sul tema “Storia, arte e natura: leggere il 
passato”. 

si selezionano 

 

studenti delle classi quarte secondo le disponibilità ad essere ospitati dagli omologhi 
trentini e delle loro famiglie con obbligo di reciprocità (vale come prerequisito per 
partecipare al bando), per un numero presumibile di circa 10 unità. 
Avranno la precedenza coloro che nell’anno scolastico 2021/2022 abbiano ottenuto: 
 

1. Voto in storia non inferiore a 8 su 10; 
2. Voto in storia dell’arte non inferiore ad 8 su 10; 
3. Media dei voti finali non inferiore a 8 su 10; 
4. Voto in comportamento non inferiore a 8. 

 

I punti saranno assegnati secondo questi criteri: 
1. Voto in storia e in storia dell’arte: 1 punto a 8; 2 punti a 9; 3 punti a 10; 
2. Voto di media: 1 punto a 8; 1,5 punti da 8,1 a 8,5; 2 punti da 8,6 a 9; 2,5 punti da 

9,1 a 9,5; 3 punti da 9,6 a 10. 
3. Voto in comportamento: 0,5 punti a 8; 1 punto a 9; 2 punti a 10. 

 

A parità di situazioni verrà scelto lo studente sulla base del modello ISEE. 
 

Gli accordi prevedono che gli studenti del Liceo Classico “Telesio” partiranno per Trento 
giovedì 20 ottobre 2022 e rientreranno giovedì 27 dello stesso mese. Gli studenti del Liceo 
Classico “Prati” arriveranno, invece, a Cosenza mercoledì 12 aprile 2023 e ripartiranno 
mercoledì 19 dello stesso mese. 
Le spese per il viaggio (presumibilmente in treno) sono a carico dei partecipanti, salvo 
che l’Istituzione Scolastica di appartenenza non riesca a reperire i finanziamenti utili a 
finanziare le spese degli studenti. 
Inviare adesione entro le ore 14 del 3 ottobre 2022 a cspc010007@istruzione.it 
specificando in oggetto: “Viaggio dal Telesio al Prati”. 
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*Bozza del programma 

 

Cosenza-Trento (ottobre 2022) 
 

- Giovedì 20: Partenza per Trento. Arrivo e sistemazione presso le famiglie. 
- Venerdì 21: Mattina a scuola; nel pomeriggio visita del Castello del Buon Consiglio. 
- Sabato 22: Visita di Arco, Canale di Tenno e Riva del Garda. 
- Domenica 23: Giornata libera con le famiglie ospitanti. 
- Lunedì 24: Mattina a scuola; nel pomeriggio visita di mostra d’arte a Trento o Rovereto. 
- Martedì 25: Mattina a scuola; nel pomeriggio visita di Avio e del suo castello. 
- Mercoledì 26: Mattina a scuola; nel pomeriggio visita del MUSE. 
- Giovedì 27: Ritorno a Cosenza. 
 

Trento-Cosenza (aprile 2023) 
 

- Mercoledì 12: Partenza per Cosenza e sistemazione presso le famiglie. 
- Giovedì 13: Mattina a scuola; nel pomeriggio visita della città. 
- Venerdì 14: Ad Altilia (CS) giornata laboratoriale di arte, musica, storia e letteratura 

insieme ad altri liceali calabresi sul tema Leggere l’antico, organizzata 
dall’amministrazione comunale con il DiSU Unical e l’AICC sez. antico e moderno. 

- Sabato 15: Parco archeologico di Sibari; nel pomeriggio visita del Museo dei Bretti e degli 
Enotri di Cosenza. 

- Domenica 16: Giornata libera con le famiglie ospitanti. 
- Lunedì 17: Visita della Sila e dell’abbazia florense a San Giovanni in Fiore (CS). 
- Martedì 18: Visita dei castelli di Aiello, Cleto e Amantea (CS). 
- Mercoledì 19: Ritorno a Trento. 
 
P.S. Il programma riguardante le visite guidate potrà subire delle variazioni a causa di 
situazioni contingenti. 
Per informazioni più dettagliate fare riferimento al prof. Pierluigi Pedretti. 


