
SCUOLA AL MUSEO - MUSEO A SCUOLASCUOLA AL MUSEO - MUSEO A SCUOLA

Incontro di presentazione delle offerte didattiche
del Sistema Museale di Valle Trompia e del Sistema Musei di Valle Camonica (Bs)

per genitori, educatori e insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado

SABATO 17 OTTOBRE 2015  -  ore 16.00 - 18.00SABATO 17 OTTOBRE 2015  -  ore 16.00 - 18.00
Villa De Ponti - via Galli 48/AVilla De Ponti - via Galli 48/A, , Calolziocorte (LC)Calolziocorte (LC)

L'incontro proposto sarà cosi strutturato:
• Ore 16.00-17.00: Presentazione delle offerte didattiche proposte dai due Sistemi 
Museali, per tutte le  scuole di ogni ordine e grado.

• Ore 17.00-18.00: Assaggi di attività laboratoriali dove sarà possibile sperimentare 
alcune delle proposte didattiche presentate.

Quest'incontro può essere utile come primo avvicinamento ad eventuali successive visite di 
classe nelle due valli bresciane. 

Per agevolare la partecipazione degli insegnanti, degli educatori e di quanti fossero interessati, 
è prevista l'organizzazione, in contemporanea, di un momento di animazione per i figli dei 
partecipanti, con attività ludiche legate ai percorsi didattici proposti.

L'incontro è gratuito e riservato a un massimo di 30 partecipanti.

L'incontro verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. 

Per formalizzare l'iscrizione, le domande di adesione compilate, dovranno essere inviate, 
tramite mail o fax, o contattando i referenti, entro e non oltre il 10 ottobre 2015.

Al termine dell'incontro gli insegnanti presenti riceveranno un attestato di partecipazione.

SCHEDA DI ADESIONE ALL'INCONTROSCHEDA DI ADESIONE ALL'INCONTRO

Nome e Cognome dell’Insegnante: .......................................................................…………...........

Scuola, ente, associazione: ............................................................................................................

Tipologia di Scuola:   □ Infanzia □ Primaria □ Secondaria di I grado □ Secondaria di II grado

Telefono:.............................................................. E-mail: ......................................……..............…

n° eventuali bambini……………………………………………………………………………………….

Meco Salvadore
unoteatro società cooperativa

via risorgimento, 67
23900 Lecco

tel./fax.: 0341 286506
unoteatro@tiscali.it

meco@fa-te.it

Antonella Sacchi
Comunità Montana Lario Orientale
Valle San Martino
Ufficio Servizi alla Persona
tel.: 0341 240724
antonella.sacchi@comunitamontana.lc.it
elena.remondini@comunitamontana.lc.it

I dati qui contenuti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). Con l’invio della presente scheda si esprime il consenso, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196, al 
trattamento dei dati personali.

Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino


