OGGETTO: PROGETTO “LA SCUOLA AL MUSEO”
ADESIONE AI CORSI GRATUITI: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LEGNANO
Con la presente chiediamo la Vs. cortese collaborazione per poter organizzare le attività didattiche gratuite
relative al progetto “La Scuola al Museo”.
Per aderire, Vi invitiamo a completare la tabella allegata e a trasmettere tramite PEC il modulo compilato
e firmato alla cortese attenzione della dr.ssa Teresa D’Antona, entro e non oltre il giorno 22 settembre
2017 (eventuali richieste pervenute oltre il termine saranno soddisfatte solo se possibile), all'indirizzo
email patriziacattaneo@alice.it.
Ciascuna classe potrà scegliere di partecipare gratuitamente solo ad una tra le seguenti proposte:
• 1 ATTIVITÀ TEORICA + 1 LABORATORIO o VISITA GUIDATA o LEZIONE ITINERANTE di 2 ORE
• 1 LEZIONE ITINERANTE di 3 ORE
• 1 LABORATORIO CREATIVO.
Per la definizione del calendario degli incontri si raccomanda di indicare il periodo dell’anno scolastico
(quadrimestre o mesi), il giorno della settimana (lunedì, martedì etc.) e l’orario in cui preferireste
effettuare le attività, segnalando almeno due diverse possibilità per ciascun incontro.
Non saranno accettate richieste di date precise. Le attività avranno inizio da gennaio 2019.
Si chiede inoltre, se possibile, di accorpare due classi nello stesso giorno con orari consecutivi.
Le attività presso le sedi museali si terranno nei giorni e negli orari di apertura:
Museo Civico/Colombera: da martedì a sabato: 9.00-12.30/14.30-17.00
Castello di San Giorgio: da martedì a venerdì: 9.00-12.30.
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Per qualsiasi chiarimento: Patrizia Cattaneo 3482340051 / patriziacattaneo@alice.it
Firma ……..……………………………………………
Museo Civico G. Sutermeister
C.so Garibaldi 225, Legnano (MI)
Tel. 0331 543005 email museocivico@legnano.org

