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Agli studenti delle classi I, II, III e IV
ai Genitori,
ai Docenti,
al Personale ATA
Oggetto: organizzazione progetto “Percorsi di Didattica Museale”
Si comunica l’attivazione di un progetto atto ad approfondire la tematica del museo, collegato alla
realtà scolastica, aperta a tutte le possibili offerte culturali.
Il percorso prevede tre momenti di attività laboratoriali, in cui gli studenti saranno ricercatori,
visitatori di realtà territoriali e produttori di lavori multimediali, che auspicabilmente troveranno
visibilità nel sito internet dell’Istituto.
Si tratta di brevi percorsi a cui gli studenti potranno partecipare divisi in gruppi, con un impegno
massimo di 14 ore per gruppo, per due ore alla settimana. In particolare, 10 ore di impegno a
scuola in laboratorio multimediale e 4 ore di uscita didattica.
Ogni studente potrà iscriversi volontariamente dando la propria adesione ad uno dei gruppi, in
base al seguente calendario:
 gruppo 1 – dal 29 ottobre al 15 dicembre - con uscita didattica presso palazzo Leoni
Montanari di Vicenza (“La città e il tempo”)
 gruppo 2 – dal 7 gennaio al 23 febbraio – con uscita presso Palazzo Chiericati di Vicenza
(“Il museo per la città”)
 gruppo 3 – dal 25 febbraio al 13 aprile – con uscita presso Palazzo Chiericati di Vicenza
(“Al museo con l’artista”)
 gruppo 4 – dal 15 aprile al 31 maggio - con uscita presso palazzo Leoni Montanari di
Vicenza (“La città e il tempo”)
I percorsi nei musei saranno condotti dagli esperti di didattica museale “Ardea” e “Civita tre
Venezie”. Sarà richiesto un minimo contributo economico per le visite e per il trasporto.
Il giorno previsto per l’attività sarà presumibilmente il mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
Il percorso sarà attivato con un minimo di 7 partecipanti per gruppo, fino ad un massimo di 15.
Si richiede, in caso di adesione, la compilazione del tagliando sottostante, da consegnare alla
segreteria didattica, entro e non oltre il 20 ottobre 2018.
Qualunque variazione rispetto al presente comunicato sarà segnalata in seguito.
Cordiali saluti.
Il referente del progetto
prof.ssa Francesca Dal Pozzo

Il Dirigente Scolastico
Iole Antonella Frighetto

TAGLIANDO DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA DIDATTICA
ENTRO E NON OLTRE IL 20 OTTOBRE 2018
PROGETTO “PERCORSI DI DIDATTICA MUSEALE”

Il
sottoscritto_________________________________________________
genitore dell’alunno/a
_________________________________________________________
della classe ________________
DICHIARA
□ di ESSERE INTERESSATO alla partecipazione attiva del figlio/a
al progetto “Percorsi di didattica museale”
aderendo al gruppo n. _______________________________

Data ___________
firma del genitore ___________________

.

