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DDG 492 26 marzo 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la nota MIUR.AOODGOSV n. 4729 del  20-03-2018 che ha per oggetto la selezione 
partecipanti alla Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio – 20 e 21 aprile 2018; 
 
VISTO che oggetto dell’evento è la valorizzazione e la promozione della diversità e della ricchezza 
del patrimonio artistico nazionale e tra gli obiettivi è previsto di veicolare una comunicazione 
qualificata dei beni culturali nelle sue espressioni di eccellenza, sollecitando la partecipazione delle 
studentesse, degli studenti, nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno europeo del patrimonio 
culturale 2018; 
  
VISTO il proprio DDG n. 476 del 21 marzo 2018 -  Avviso  per l’individuazione di due istituti di 
scuola primaria e due istituti di scuola secondaria di secondo grado (di cui un istituto tecnico 
dell’indirizzo agrario e un liceo) finalizzata alla partecipazione alla “Giornata Nazionale della 
Cultura del Vino e dell’Olio” che si svolgerà nei giorni 20 e 21 aprile 2018, nell’ambito delle 
celebrazioni dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. 
 
CONSIDERATO che per gli alunni delle scuole primarie, la manifestazione prevede percorsi 
sensoriali (colori e profumi) realizzati in piccoli laboratori, mentre per le studentesse e gli studenti 
della scuola secondaria di secondo grado, il coinvolgimento riguarderà gli iscritti alle classi 
dell’ultimo triennio degli istituti tecnici dell’indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria e dei 
licei classici all’interno di un percorso di alternanza scuola lavoro; 
 
TENUTO CONTO  che entrambe le esperienze saranno condotte nei siti museali nel numero di un 
sito per ciascuna regione; 
 
VISTA l’unica candidatura pervenuta dall’Istituto Tecnico Agrario ”Garibaldi” di Macerata; 
  

 
VISTO l’esito della valutazione da parte della Commissione di cui al verbale n.1 file 201803261700 
della riunione del 26/03/2018,  e ritenute condivisibili le determinazioni cui è pervenuta; 

 
DECRETA 

Art. 1 – individuazione Istituzione scolastica 
 L’Istituto “ Garibaldi “ di Macerata - MCIS00900D -   è individuato quale partecipante  alla 
“Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio” che si svolgerà nei giorni 20 e 21 aprile 
2018, nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                              Marco Ugo Filisetti 
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