
 
 

 

 
A tutti i Dirigenti Scolastici 

Scuole Secondarie Superiori 
Lecco 

 
Lecco, 23 ottobre 2020 

 
OGGETTO: proposta di percorsi PCTO per gli studenti delle Scuole Superiori di            
Lecco in epoca di Covid: occasione è la mostra-evento “Capolavoro per Lecco            
2020” a Palazzo delle Paure 5 dicembre 2020 - 20 febbraio 2021 

 
 

Alla luce dell’esperienza coinvolgente e formativa di PCTO svolta lo scorso anno da             
130 allievi delle Scuole Superiori del territorio di Lecco durante la mostra “Tintoretto             
rivelato” anche quest’anno, in occasione del tempo di Avvento 2020, l’Associazione           
Culturale “Madonna del Rosario” in collaborazione con il Comune di Lecco, intende            
proporre un evento espositivo di grande valore spirituale, artistico e culturale,           
coinvolgendo in una esperienza formativa gli studenti di tutte le Scuole Superiori            
del territorio in un contesto di cittadinanza attiva e di percorso di PCTO. 
L’edizione di quest’anno - che si terrà presso il Palazzo delle Paure - si presenta nel                
suo concept e nella sua modalità attuativa come un’evoluzione innovativa          
dell’esperienza trascorsa: non più solo un’opera in esposizione, ma un          
confronto-dialogo tra un capolavoro del passato e un affermato artista          
contemporaneo chiamato a misurarsi con l’opera di Lorenzo Lotto per dar forma ad             
una propria visione.  
 
Consapevoli che questo periodo di incertezza e insicurezza richiede a chiunque di            
agire in modo attento e responsabile affinché tutti possano vivere, certo con            
prudenza, ma anche con serenità, siamo a chiederVi di considerare con attenzione            
l’invito che rivolgiamo a voi Docenti, ma soprattutto ai giovani Studenti del nostro             
territorio. Quest’anno in modo ancora più evidente, l’esperienza che proponiamo          
vuole essere un momento di partecipazione solidale e attiva nei confronti degli altri.             
L’esposizione vuole riaffermare che uno spazio culturale è patrimonio comune          



 
 

 

identitario e che la fruizione dell’opera d’arte se condivisa è capace di costruire             
relazioni.  
 
Una mostra in epoca Covid è possibile se siamo disposti a cambiare, anzi i limiti               
imposti possono essere di stimolo all’ideazione di un nuovo modo di vivere            
l’esperienza di fruizione dell’opera d’arte. Il percorso espositivo è stato pensato e            
progettato in completa sicurezza (lavaggio mani, mascherine, distanziamento) sia         
per i visitatori sia per quanti, studenti in PCTO, gli altri volontari dell’Associazione e il               
personale del Museo, garantiranno l’accesso e la visita alle tre sale della mostra.             
Ogni singola parte del progetto, infatti, per essere attuato ha ricevuto la validazione             
del Risk Manager. 
 
Si tratta inoltre, come lo scorso anno, di un’esperienza che chiede ai ragazzi di              
mettersi direttamente in gioco nella valorizzazione e comunicazione del patrimonio          
comune, considerato bene identitario prezioso. Il valore orientativo dell’esperienza         
sarà l’incontro degli studenti con gli esperti attivi nei diversi ambiti professionali            
coinvolti nella situazione espositiva. Si tratterà pertanto di una esperienza lavorativa           
reale e non simulata dall’indubbio valore orientativo. 
 
Gli studenti avranno l’opportunità di svolgere un’attività di PCTO con diverse           
possibilità di esperienze sul campo in ambito sia umanistico sia tecnologico.  
La convenzione verrà stipulata con l’Associazione Culturale Madonna del Rosario          
ODV Onlus. 
 
La proposta PCTO “Capolavoro per Lecco 2020” con un totale di 30/34 ore di PCTO               
riconosciute per studente sarà strutturato nel modo seguente: 

 
● Formazione - 10 ore pomeridiane (tutte online ad eccezione della          

simulazione di visita che avverrà per piccoli gruppi di 6 persone + il             
formatore) 

● Attività di stage dal 5 dicembre 2020 al 20 febbraio 2021: 



 
 

GUIDA/GUARDIANIA/FACILITATORI PERCORSO ESPOSITIVO/ – 5 turni      
da 4 ore modulate sui tempi previsti per la visita; mattina, pomeriggio,            
festività da concordare con le singole scuole 

● Al termine delle attività stesura di una relazione da parte di ogni singolo             
studente partecipante e incontro conclusivo per valutare l’esperienza (per         
un totale di 4 ore riconosciute). 

 
Le adesioni mediante google form https://forms.gle/CgU6DFb1iV3i8WMw8      
dovranno pervenire entro sabato 14 novembre 2020, termine oltre il quale, per            
motivi organizzativi, non sarà più possibile accettare iscrizioni. 

 
Per ulteriori informazioni si prega di scrivere a segreteria@capolavoroperlecco.it. 
 
Si informa inoltre che, grazie alla collaborazione con il Comune di Lecco, la mostra              
sarà gratuita per tutti gli studenti delle scuole del territorio. L’esposizione potrà            
essere occasione per progettare una visita d’istruzione “a km0” (dei pullman privati            
saranno messi a disposizione per le scuole del territorio). Ciascun Docente potrà            
inserire l’attività nella programmazione di classe grazie al materiale didattico          
appositamente costruito in una parte riservata del sito. Certi che l’evento           
“Capolavoro per Lecco 2020” sarà favorevolmente accolto da tutti i Dirigenti           
scolastici che ne faranno opportuna pubblicità nei rispettivi Istituti, attendiamo sia           
studenti in PCTO che classi, studenti e docenti in visita.  

 
Cordiali saluti 

Don Davide Milani 
Presidente dell’Associazione Culturale Madonna del Rosario ODV Onlus 

Parroco di San Nicolò e prevosto di Lecco 
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