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Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Polistena 

Comunicazione n. 106                                                                               Polistena, 15/03/2023 
 

 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Ai Docenti 
Al DGSA 
 
Al sito Web 

 
 
Oggetto: Partecipazione al Concorso Realtà locale e realtà virtuale: la nuova opportunità 

esperienziale.  
 
 

Il Lions Club Polistena Brutium in collaborazione con la Fondazione Lions Distretto 108 Ya 

organizza, per l’anno scolastico 2022-23, la 1^ edizione del Concorso-Service Realtà locale e realtà 

virtuale: la nuova opportunità esperienziale. 

Il Concorso si propone di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio 

storico, religioso, artistico e archeologico del nostro paese attraverso un Sistema che utilizza la Tecnologia 

di Matterport (macchina fotografica digitale 3D) ad altissima risoluzione (4K).  

Gli studenti potranno contribuire alla creazione di gemelli/modelli digitali di monumenti, chiese, palazzi, 

musei, mostre e luoghi di interesse visitabili dagli utenti in modo interattivo e virtuale. Il patrimonio locale 

potrà così essere condiviso attraverso percorsi virtuali fruibili mediante l’uso di PC/Tablet/Cellulari, 

dispositivi multimediali e attraverso i social come Facebook, Instagram, YouTube, Google Street View, 

VRBO e Realtor.com. 

Il Concorso - Service si pone l’obiettivo di essere il fulcro di un’attività culturale che potrà coinvolgere 

gli studenti di alcune Istituzioni scolastiche nello svolgimento di vere e proprie UDA interdisciplinari il 

cui prodotto verrà inserito come informativa dell’opera individuata-assegnata.  

La partecipazione al concorso comporterà il coinvolgimento degli studenti in un’attività di ricerca e di 

apprendimento attivo per la costruzione di un portale di opere, monumenti, chiese e confermerà, 

rafforzando, la funzione della scuola quale centro di promozione culturale, sociale e di cittadinanza attiva 

sul territorio. 

Con la presente si comunica alla Comunità scolastica la partecipazione della nostra scuola al Concorso in 

oggetto ed in particolare saranno coinvolti nel progetto gruppi di studenti delle classi seconde e quarte 

del nostro Istituto guidati dalle docenti prof.sse Furfaro Pasqualina e Scarfò M. Rosa. 
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Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Polistena 

Gli elaborati saranno valutati da un'apposita commissione. Ai vincitori verranno assegnati i seguenti 

premi:  

1 classificato 300,00 euro  

2 classificato 200,00 euro  

3 classificato 100,00 euro  

I vincitori verranno premiati durante la cerimonia del “Passaggio della Campana” del LClub Polostena 

Brutium nel mese di giugno 2023  

Distinti saluti 

 

Si allega Bando di concorso 

 

 

 

 

 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  
 

                                                                       D.ssa Simona PROCHILO 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 
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