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COMUNICATO
 

 “Il Museo incontra la Scuola 2013/14” 12 dicembre 2013, ore 17,00– Sala del 
Principe –Castello comunale dei Ventimiglia.

      

il Museo Civico Di Castelbuono è  lieto di invitarVi, per il secondo anno,   alla  
giornata informativa sulle attività didattiche e culturali  organizzate per le Scuole 
e rivolte,  pertanto,  agli  Insegnanti  e agli  alunni   delle scuole di  ogni  ordine e 
grado  e  a  tutti  coloro  siano  interessati.  I  Signori  Docenti,  in  tale  occasione, 
avranno modo di conoscere  le nuove attività didattiche e i  laboratori pensati  per 
l’anno scolastico 2013/14 e  di potere prendere visione dei lavori realizzati dagli 
alunni nel corso del precedente anno scolastico in esposizione, in una mostra che 
sarrà  allestita  nei  locali  del  laboratorio  didattico  del  Museo. In  tale  giornata 
verranno restituiti, altresì,  i dati emersi dai questionari di gradimento compilati 
dagli  alunni,  allo  scopo  di  fornire  una  valutazione  in  merito  alla  qualità  della 
precedente proposta didattica. 
Si ricorda , inoltre, che il Museo, fortemente convinto dell’importanza e del valore 
formativo che il dialogo con le scuole riveste, è sempre ben   propenso a   mettere 
a  disposizione delle  Scuole   quanti  più  possibili  materiali  e  strumenti  per  una 
didattica innovativa ed alternativa.

Cordiali saluti. 

     IL PRESIDENTE                    
F.to: Prof. ssa  Marinella Bonomo     



Programma della Giornata
  Ore 15:00 – 18:00 

Ore 17:00 – Arrivo, accoglienza ed iscrizione dei docenti e rinfresco 
Ore 17:15 – Saluto del Direttore del Museo – Dott.ssa Francesca Cicero
Ore 17:30 – Il Museo e la didattica
Ore 17:45 – Percorsi didattici in Museo: presentazione dei laboratori ed attività da 
realizzare presso l’istituzione museale
Ore 18:00 – 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., visita al Laboratorio didattico.
Ore 18:00 - Ringraziamenti e chiusura dei lavori 

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
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