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Alla comunità educante dell’I. C.  

 
All’Albo Online/Sito Web 

 
 OGGETTO: Iniziativa Kids Takeover Day - Giovani Alzaioli del Mu.Re. – Giorni 28 e 29 Maggio 2022 
 
 Si informano le SS. LL. che, nell’ambito del progetto educativo “RicreiAMO il Museo” e del patto di comunità 
stipulato tra le due istituzioni coinvolte, le alunne e gli alunni delle Classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria e della 
Classe I A della Scuola Secondaria di I Grado per due giorni diventeranno i protagonisti assoluti dell’accoglienza del 
Museo Remiero, sito in Piazza Cesare Battisti, 6 di Capraia e Limite.  
 Le studentesse e gli studenti delle classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria accoglieranno i 
visitatori del Museo nelle giornate di Sabato 28 e Domenica 29 Maggio, in orario antimeridiano, dalle 10:00 
alle 12:30, e pomeridiano dalle 15:30 alle 18:30. 
 Domenica 29 Maggio, le alunne e gli alunni della classe I A della Scuola Secondaria di I Grado 
guideranno i visitatori in un itinerario lungo l’Arno alla ricerca di testimonianze dei vecchi cantieri navali. 
L’itinerario, che partirà dal Museo alle ore 16:00, avrà la durata di circa un’ora e trenta minuti. 
 Si specifica che la partecipazione delle alunne e degli alunni all’evento è su base volontaria e che 
l’iniziativa sarà gestita dagli operatori museali. 
 Il comunicato stampa dell’evento è pubblicato sul sito della Regione Toscana al link: 

 
https://www.regione.toscana.it/cultura/eventi/detail?id=0a6808ab-db41-11ec-ad4b-
00505686cd4b&rows=12&start=0&fbclid=IwAR3IPd7cp0h59-dreIAU_Ggk0Q-

BejgCZ1nqZahdZHGTbv3Ij_pWMDNtGNA 
  
 Per la valenza educativa del progetto e, soprattutto, considerati l’entusiasmo e l’impegno profusi da bambini e 
ragazzi, si auspica la massima partecipazione di tutta la comunità all’evento.  
  
 Si allega la locandina dell’iniziativa. 
 

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) 

 
   
 
 




		2022-05-26T15:13:23+0200
	ANGELA DI DONATO




