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Oggetto: Progetto Scuola-Museo anno scolastico 2015/2016 - Mostra "I Longobardi del sud" - Tema
proposto: "La convivenza dei popoli".

A tutti i Dirigenti degli Istituti della Scuola media
primaria e secondaria

Loro Sedi

A tutti i Referenti scolastici
degli Istituti della Scuola media primaria e secondaria

Loro Sedi

p.c. AI Sig. Dirigente del Centro Servizi Amministrativi del MIUR

'"

Via G. Bruno
97 I00 Ragusa

e-mail: segrcsa.rg@istruzione.it

Ai componenti Equipe didattica del Museo Regionale di Camarina
Loro Sedi

Presso il Museo Regionale di Camarina (Auditorium) è in corso la mostra "I Longobardi del sud", aperta
secondo gl i orari del Museo.
L'opportunità di una visita della mostra può essere utile per la formazione e l'aggiornamento degli studenti e
anche il momento iniziale del progetto Scuola-Museo 2015/2016 sul tema della convivenza e integrazione
dei popoli, tema oggi alquanto attuale.
L'equipe didattica del Museo di Camarina ha pertanto valutato di proporre alle SS.LL. questo tema che sarà
sviluppato attraverso percorsi formativi elaborati, proposti e discussi con gli insegnanti che aderiranno al
progetto.
Pertanto, si chiede alle SS.LL. di volere dare ampia diffusione alla presente in modo da favorire le consuete
adesioni al progetto che dovranno pervenire, indicando il nome dell'Istituto, le classi e i nomi degli
insegnanti, i riferimenti degli indirizzi elettronici elo recapiti telefonici fissi e mobili, entro il mese di
novembre 2015.
Successivamente gli insegnanti che avranno aderito svolgeranno con l'equipe didattica degli incontri per la
pianificazione del progetto.
Certo di un accoglimento di quanto sopra, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.
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