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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O. d. g. n. 229 del 19.11.2019 
       Docenti delle classi III TUR, IV TUR, V TUR 

                       Studenti in elenco e Famiglie 
                DSGA 

                  SITO WEB 
 
 
OGGETTO: Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento – Progetto “Alla scoperta 
dell'oro rosso” (Piano Triennale delle Arti) - Convenzione Archivio di Stato dell'Aquila. 
 

Gli studenti dell’Indirizzo Turismo dell’Istituto di Istruzione Superiore “Amedeo d’Aosta” di 
L’Aquila il giorno 23 Novembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso l’Archivio di Stato di L’Aquila, 
accoglieranno i visitatori e li guideranno “Alla scoperta dell’oro rosso”:  una mostra in realtà 
aumentata di documenti di archivio relativi alla storia della diffusione e della produzione dello 
zafferano nel nostro territorio.  Re, arrendatori, magistrati, mercanti e produttori di zafferano 
prenderanno vita, grazie alla realtà aumentata, e racconteranno l’importanza di questa preziosa 
spezia, simbolo della nostra città: una mostra interattiva e dinamica in cui i visitatori potranno 
interagire con i personaggi realizzati dagli studenti. 

 L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e gratuita, è il risultato di un progetto in collaborazione con 
l’Archivio di Stato dell’Aquila nell’ambito del Piano Triennale delle Arti, promosso dal MIUR e 
finalizzato a promuovere e conoscere il patrimonio culturale attraverso la creatività degli studenti.   
Un tuffo nel passato, grazie agli antichi e preziosi documenti di archivio, e una modalità moderna e 
coinvolgente di fruizione della mostra consentiranno a tutti di riflettere sull’importanza che lo 
zafferano può ancora avere per l’enogastronomia e per l’economia del nostro territorio. 
Gli studenti coinvolti il 23 novembre partiranno alle ore 14.30 dalla scuola con un autobus messo a 
disposizione dall’Istituto scolastico per recarsi all’Archivio di Stato e faranno rientro a scuola, con 
lo stesso mezzo, alle ore 18.30 circa. Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti Francesca 
Saveria Donati e Filomena Persi. 
Si allega solo in formato cartaceo l’elenco degli studenti coinvolti. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993     
 


