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Ai docenti delle Sezioni 1 B e 3 S dell’Infanzia di Limite e delle Sezioni 1 S e 2 S dell’Infanzia di Capraia 
Ai genitori delle alunne e degli alunni delle Sezioni 1 B e 3 S dell’Infanzia di Limite e delle Sezioni 1 S e 2 S 

dell’Infanzia di Capraia 
Alle FF. SS. Area 1 

All’Assistente Amministrativo, Sig. Maurizio Bellucci 
e p. c. al DSGA 

 
LORO SEDI 

 
All’Albo Online/Sito Web 

 
 OGGETTO: avvio progetto curriculare “Edu.Mu.Re.” – Scuola dell’Infanzia 
 
 Si comunica alle SS. LL. che a partire dalla prossima settimana avrà inizio il progetto curriculare 
“Edu.Mu.Re.”: l’oggetto centrale dell’attività è la riqualificazione in senso didattico del Museo Mu-Re, 
contribuendo ad ampliarne le funzioni sociali di luogo della comunità.  
 La modalità di conduzione dell’esperienza prevede il coinvolgimento attivo degli alunni in ogni sua 
fase attraverso attività calibrate e differenziate a seconda dell’ordine scolastico.  
 Il progetto prevede lo svolgimento di uscite didattiche che hanno come destinazione il Museo 
Remiero: i giorni e gli orari sono indicati nel calendario riportato in allegato (Allegato 1). 
 Per tale motivo: 

• i genitori dei suddetti studenti sono invitati a compilare il modulo di autorizzazione alle uscite e il 
modulo di consenso al trattamento dei dati personali riportati in allegato (Allegati 2 e 3) che sarà 
distribuito agli alunni in formato cartaceo e che dovrà essere consegnato alle docenti della Sezione entro 
Giovedì 03 Giugno p. v.  
• i docenti accompagnatori compileranno il modulo “Procedure di sicurezza”, che sarà pubblicato 
nell’Area riservata del Registro Elettronico e che dovrà essere inviato alla scrivente, tramite l’Assistente 
Amministrativo Maurizio Bellucci (indirizzo di posta elettronica fiic81000b@istruzione.it)  

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs 39/1993) 
 

 




