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Circ. n. 138/2021 

 
Ai tutti i Docenti  

A tutti gli Alunni 
Alle Famiglie degli Alunni 

Scuola Secondaria di I Grado  
Al D.S.G.A. 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Laboratorio Odissea Museum - “I Segreti di Ulisse”. Viaggio virtuale nei territori di Ulisse. 

 Si informano i Docenti, gli Alunni e le Famiglie che nei giorni di lunedì 31 maggio e  venerdì 4 

giugno 2021, secondo un calendario prestabilito, gli Alunni di tutte le Classi della Scuola Secondaria di I 

Grado dell’I.C. Statale Sellia Marina, potranno prendere parte, da protagonisti, in modalità a distanza, con 

collegamento dalle proprie Classi di appartenenza, alla Visita virtuale presso l’"Odissea Museum", 

nell’ambito di un “Docufilm”, unico in Italia, dedicato al Viaggio di Ulisse, e prodotto in collaborazione con 

la RAI.  

 Il Documentario, realizzato dalla Rete Museale Calabrese e dal Suo Responsabile, Dott. Sergio 

Basile, proposto negli Istituti Scolastici della nostra Regione, prevede l’analisi e la descrizione di tutte le 

tappe dell’Odissea, con un "focus" proprio su quelle che hanno interessato il territorio di nostra 

appartenenza. 

 E’ ambientato nei contesti geografici e storici originari, alla luce delle ipotesi di geolocalizzazione 

dei più grandi studiosi della Storia, evidenziando la centralità, nell’intero Racconto omerico, dei territori di 

Calabria e Sicilia, con riprese video effettuate sul campo. La partecipazione al Laboratorio, per cui è 

previsto un contributo pari ad 1 (uno) euro per ciascun alunno, si compone di due diversi momenti: il primo, 

riguarda la visione del film- documentario; il secondo, concepito come spazio dedicato alla lezione 

interattiva, vedrà protagonisti gli studenti, i quali, sulla base delle conoscenze già acquisite e delle loro 

curiosità, potranno interagire direttamente con il Direttore Responsabile del Museo. 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                            Prof.  Giulio Comerci 
        "firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c. 2, D.Lgs. n.39/1993" 
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