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C.F. 05228650825
Prot. n. 395 del 26/11/2012

Al Dirigente Scolastico 

                        Ai Docenti referenti  

Oggetto: Invito al Seminario  “Il Museo incontra la Scuola 2012-13” 

Gentili Docenti, 
il Museo Civico Di Castelbuono è  lieto di invitarVi  al Seminario informativo sulle 
attività didattiche e culturali per le Scuole, rivolta a tutti gli Insegnanti delle scuole 
di  ogni  ordine  e  grado  che  si  terrà  presso  la  Sala  del  Principe  nel  Castello 
Comunale dei Ventimiglia, in data 6 Dicembre p.v., alle ore 16,30. 

I Signori Docenti, in tale occasione,  avranno modo di conoscere  le nuove 
attività didattiche e i  laboratori pensati  per l’anno scolastico 2012/13. 
I Docenti che interverranno avranno diritto di prelazione nella prenotazione di 
tutte le attività e servizi offerti . 

Il Museo, inoltre, metterà a disposizione delle Scuole  quanti più possibili  
strumenti per una didattica innovativa ed alternativa.
In allegato trovate il programma dettagliato della Giornata. 

Cordiali saluti 

Il Presidente 
F.to Prof.ssa    

Marinella Bonomo



Programma del Seminario
                           

Ore 16:30 – Arrivo, accoglienza e registrazione  dei docenti 

Ore 16:45 – Saluto del Sindaco Dott. Antonio Tumminello

Ore 16:00 –  Intervento del Presidente del Museo Civico sull'attività didattica e formativa del Museo 
Civico – Prof.ssa Marinella Bonomo

Ore 16:15 – Percorsi didattici in Museo: presentazione dei laboratori ed attività da realizzare presso 
l’istituzione museale a cura del Direttore del Museo Civico Dott.ssa Francesca Cicero
Ore 16.30 – Intervento dell'Assessore Giusy Arena sulla politiche sociali dell'Amministrazione Com.le
Ore 16.45 – Intervento dell'Assessore Marcello D'Anna sulle azioni di sensibilizzazioni ambientali.
Ore 17:00 – Open Space:  i docenti interessati potranno porre domande ed approfondire gli spunti 
offerti per la realizzazione di percorsi integrati  Scuola-Museo e la calendarizzazione degli stessi. 

Ore 18:00 - Ringraziamenti e chiusura dei lavori 

N.B: Tutti i Docenti interessati alla partecipazione sono pregati di compilare ed inviare il modulo di 
partecipazione in allegato entro la data ultima di 



MODULO DI PARTECIPAZIONE

“Il Museo incontra la Scuola”

Nome e Cognome del Docente ____________________________________________________ 

Istituto di appartenenza _________________________________________________________ 
 
         - Ist.  Infanzia   - Ist. Primario  -  Ist. Secondario Inf.   Ist. Secondario Sup.

Città ________________________________________ Provincia __________________________ 

Tel Docente ________________________Mail _________________________________________ 
 
Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati personali rilasciati al Museo Civico di  
Castelbuono  per  l’adempimento  delle  operazioni  amministrative  e  per  l’invio  di  materiale  di  promozione  delle  iniziative 
organizzate dal Museo ai sensi degli artt. 13, 23 e 25 Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è riconosciuto l’esercizio dei diritti  
previsti dall’art. 7 dello stesso decreto, di cui si ritiene informato 

Castelbuono___________________  Firma del Docente 
_____________________________ 

Da inviare via fax al numero 0921677126 
o via mail a info@museocivico.eu


