ASILO INFANTILE EMILIO ALEMAGNA
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
(DECRETO N° 745 DEL 21/01/2002)
GIÀ ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON REGIO DECRETO DEL 12 LUGLIO 1908 e ENTE PUBBLICO I.P.A.B.

Via Don Basilio Parietti 8 – 21020 BARASSO (VA)

Prot. n° U/00262/C/02/20190205

Barasso, 05 febbraio 2019

USCITA DIDATTICA AL MUSEO CASTIGLIONI DI VARESE
Carissimi Genitori,
nell’ambito del progetto educativo dell’anno “A spasso nel tempo” abbiamo organizzato un’uscita didattica
al Museo Castiglioni di Varese, presso la Dépendance di Villa Toeplitz, per giovedì 28 febbraio 2019.
I bambini si recheranno accompagnati dalle Maestre presso il museo con il seguente programma:
ore 9.15: partenza da scuola con autobus
ore 9.30: visita dell'esposizione: i graffiti preistorici e i popoli dell'Africa contemporanea. Verranno
mostrati alcuni calchi di graffiti dal Bergiug, un'area del sud della Libia, considerati tra i più belli
e interessanti del deserto del Sahara. Verrà raccontato il loro significato e alcuni aspetti della vita
degli uomini che un tempo abitavano un'area oggi diventata totalmente inospitale. Potranno
ammirare anche alcuni fossili di alberi risalenti a 55 milioni di anni fa.
Si passerà all'attendamento Tuareg allestito in una sala multimediale dove attraverso suoni, luci,
musiche e spiegazioni, si racconta lo stile di vita di questo popolo del deserto.
Il laboratorio musicale, invece, è un percorso sulla musica della preistoria e sulla musica etnica.
Nel percorso "i 4 elementi" vengono presentati e suonati diversi strumenti musicali
naturali che ricreano le sonorità dell'Aria, dell’Acqua, della Terra e del Fuoco. I bambini saranno
coinvolti a suonare e ricreare i suoni della palude, della giungla, dei mondi sotterranei e dei mondi
marini.
ore 11.45: rientro a scuola per il pranzo e il proseguimento delle attività didattiche
Vi richiediamo una quota di compartecipazione alle spese di €. 15,00 che sarà automaticamente addebitata
nella retta di frequenza di febbraio 2019.
La quota comprende: ingresso al Museo, visita guidata, laboratorio didattico e viaggio in autobus da e per la
scuola.
Cordiali saluti

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Amedeo Cassani

-------------------------------------------------------------------------------------------------DA RICONSEGNARE ENTRO IL 15-02-2019

Il/la sottoscritto/a________________________________ genitore di _______________________________
con il presente iscrive il proprio/a figlio/a all’uscita didattica presso il Museo Castiglioni di Varese
autorizzandone l’uscita da scuola accompagnato dal personale scolastico.
Autorizza la scuola ad addebitare la quota di partecipazione di € 15,00 nella fattura per la frequenza del
mese di febbraio 2019.
Barasso, ____________________
In Fede
_________________________________

