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Ai docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria e delle Classi Prime della Scuola Secondaria di I Grado 
Ai genitori delle alunne e degli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria e delle Classi Prime della S. S. di 

I Grado  
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 “RicreiAMO il Museo” 
 
 Si comunica alle SS. LL. che a partire dalla prossima settimana, in continuità con gli anni precedenti 
e nell’ottica della collaborazione sempre più stretta che lega le due istituzioni, avrà inizio il progetto curriculare 
“RicreiAMO il Museo”, finalizzato alla riqualificazione in senso didattico del Museo Mu-Re, contribuendo ad 
ampliarne le funzioni sociali di luogo della comunità.  
 Il progetto prevede lo svolgimento di un articolato programma (Allegato 1), che prevede uscite 
didattiche al Museo Remiero e sul territorio comunale nei giorni e agli orari indicati nel calendario in allegato 
(Allegato 2). 
 Gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Limite, della Scuola Primaria “G. Marconi” e della Scuola 
Secondaria di I Grado raggiungeranno il Museo Remiero a piedi. 
 Gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Capraia Fiorentina e della Scuola “C. Corti” raggiungeranno il 
Museo Remiero in bus. 
 
Pertanto, 
 
1. i genitori sono invitati a spuntare la presa visione della presente nota entro Domenica 03 Aprile p. v.  
 
2. i docenti di sezione per la Scuola dell’Infanzia, i docenti dell’Area Umanistica per la Scuola Primaria e i 

docenti coordinatori di classe per la Scuola Secondaria di I Grado avranno cura di controllare che: 
•  all’inizio dell’anno scolastico i genitori abbiano compilato e consegnato il modulo di autorizzazione alle 
uscite sul territorio; 
• i genitori abbiano spuntato la presa visione della presente nota. I docenti summenzionati avranno cura di 
stampare il report delle prese visioni e di custodirlo assieme alla documentazione da consegnare a fine anno 
scolastico presso l’Ufficio di Segreteria 
 

3. i docenti accompagnatori compileranno il modulo “Procedure di sicurezza” (Allegati 3 – uscita a piedi e 4 
– uscita con bus), che saranno pubblicati 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  
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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