EDUCATIONAL DAY
PRESENTAZIONE PROGRAMMA MUSEO-SCUOLA 2012/2013
Museo di Storia Naturale, giovedì 6 settembre 2012, dalle 10 alle 18
La Fondazione Musei Civici di Venezia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto, organizza una giornata riservata ai docenti per presentare
le proposte didattiche curate dall’Ufficio Attività Educative.
A rendere speciale l’evento contribuiranno visite guidate condotte dai curatori del
Museo di Storia Naturale.
PROGRAMMA
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Apertura stand informativi delle proposte didattiche
Lo staff e i collaboratori dell’Ufficio Attività Educative illustreranno le diverse
tipologie di intervento attraverso materiali, immagini, audiovisivi allestiti in appositi
stand al piano terra del museo.
Inoltre sarà possibile non solo prendere visione delle attività ma anche, per chi lo
desidera, sperimentarle in prima persona oppure prenotarle subito.
A tutti verrà consegnato il nuovo programma con le relative schede di
approfondimento delle singole proposte didattiche.
VISITE SU PRENOTAZIONE
ore 10.30 - 11.30 - 14.00 - 14:30
Visite guidate con illustrazione dell'offerta formativa nelle diverse sezioni
espositive.
PRESENTAZIONE PROGRAMMA MUSEO-SCUOLA
ore 16:00
Interverranno:
Walter Hartsarich, Presidente Fondazione Musei Civici di Venezia
Stefano Quaglia, Dirigente Ufficio V (Politiche formative e rapporti con la
Regione e gli Enti locali – Progetti europei – Edilizia scolastica) dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Veneto
Caterina Marcantoni, Responsabile dell’Ufficio Attività Educative
Luca Mizzan, Responsabile del Museo di Storia Naturale
MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE
L’Educational Day è completamente gratuito per tutti gli insegnanti delle scuole di
ogni ordine e grado.
Per usufruire della gratuità, saranno richiesti, al momento dell’accredito presso il
Museo di Storia Naturale, un documento e la compilazione di una scheda, con
valore di autocertificazione, dove inserire i dati personali, la scuola di
appartenenza e il ruolo ricoperto.
La prenotazione è obbligatoria (fino a esaurimento dei posti disponibili)
all’indirizzo education@fmcvenezia.it o telefonando al numero 0412700370, dal
lunedì al venerdì ore 9:00-14.00.
Per informazioni:
Attività Educative
e Relazioni con il Pubblico
Fondazione Musei Civici di Venezia
Fondamenta Rezzonico, Dorsoduro 3139 (II piano)
30123 VENEZIA
Tel: 0039 041 2700370 - Fax: 0039 041 2700371
education@fmcvenezia.it
www.visitmuve.it

