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A studenti e genitori
Ai docenti

Sito: circolari/docenti e scuola-famiglia
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Visite ai musei e alle biblioteche del Comune di Bologna

1. Per docenti, studenti e famiglie

Il liceo Galvani ha sottoscritto un “Patto di comunità educativa” con l’Istituzione Bologna Musei e

con il Settore Biblioteche del Comune di Bologna. Il Patto prevede la possibilità di organizzare

percorsi in presenza, gestiti dai docenti accompagnatori con la collaborazione degli operatori. Le

attività  potranno essere svolte  “anche in orario di chiusura dei musei e di  una gran parte  delle

biblioteche”,  con  “uso  degli  spazi  organizzato  ad  hoc  per  consentire,  all’interno  degli  stessi,

l’estensione e la qualificazione dell’attività didattica scolastica”.

Benché  il  patto  non  lo  preveda  espressamente,  al  momento  della  sottoscrizione  ci  è  stato

comunicato che “nel contesto dei Patti di Comunità, l'estensione delle attività didattiche all'interno

degli spazi museali in orario di chiusura, permette di accogliere gli studenti con le stesse modalità

con  cui  accedono  a  scuola,  pertanto  senza  obbligo  di  presentazione  del  green  pass  (richiesto

comunque agli insegnanti accompagnatori).”

Le attività didattiche saranno “offerte a titolo gratuito”,  in quanto si inseriscono “dentro un più

ampio progetto di inclusione  o di contrasto alle  povertà  educative,  anche in  risposta  alla  grave

contrazione delle opportunità educative per l’emergenza Covid, presentato dall’insegnante”.
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2. Indicazioni operative per i docenti

Per prenotare una visita occorre allegare il modulo di richiesta per la gratuità disponibile on line.

Per il Museo della Musica è necessario compilare questo modulo on line.

Per avere altre indicazioni sulle offerte didattiche dei musei si rinvia alla pagina specifica nel sito

della scuola; nella stessa pagina si trovano i contatti per musei e biblioteche, ai quali rivolgersi per

informazioni più specifiche.

                                                                                                               Il dirigente scolastico
  Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
           gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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