Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
Piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai Dirigenti delle scuole secondarie del primo e
del secondo ciclo di istruzione
Ai docenti delle discipline umanistiche
Ai docenti delle discipline storico-artistiche del
primo e del secondo ciclo di istruzione
Ai docenti interessati
Ai rappresentanti dei comitati dei genitori
Alle redazioni dei Giornalini scolastici
Al sito web

Oggetto:

“Cittadini a Palazzo. Gli studenti di Pavia raccontano Palazzo
Malaspina”. Visite guidate gratuite al Palazzo Malaspina di Pavia, 14 e
15 aprile 2018, 5 e 6 maggio 2018.

Si informano le SS. LL. che nei giorni 14 e 15 aprile 2018 e nei giorni 5 e 6 maggio 2018 gli
studenti delle scuole pavesi “I.T.C. Bordoni”, “I.T.I. Cardano”, “Liceo Taramelli- Foscolo” e
“I.I.S. Volta” condurranno visite guidate gratuite aperte alla cittadinanza alla scoperta
del settecentesco Palazzo Malaspina di Pavia, sede della Prefettura. L’iniziativa rientra
nell’ambito del progetto “Cittadini a Palazzo. Gli studenti di Pavia raccontano Palazzo
Malaspina” nato dalla collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia e la
Prefettura di Pavia per sviluppare le competenze di cittadinanza e di educazione al
patrimonio storico-artistico. Le visite partiranno ogni mezz’ora dalle ore 10 alle ore 13 e
dalle ore 14 alle ore 17, con punto di ritrovo presso l’ingresso del Palazzo in via Malaspina
3.
Confidando in un’ampia diffusione e adesione all’iniziativa, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente
Letizia Affatato

Allegato: Locandina Cittadini a Palazzo.pdf (1MB)
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