
Gentile Dirigente,  

desideriamo proporre alla Sua attenzione due proposte che Rete Museale Regionale sta divulgando 

tra le scuole della regione. 

 

A seguito dei recenti decreti ministeriali che vietano visite guidate e attività extracurriculari in 

presenza, la Rete Museale Regionale ha previsto 25 laboratori online, che puntano a valorizzare le 

risorse territoriali nella loro espressione formativa e hanno coinvolto aziende rappresentative 

dell'imprenditoria e artigianato locale. Particolarmente importante per noi è la proposta legata 

all'Odissea Museum, il primo museo in Italia e in Europa dedicato ai viaggi di Ulisse tra la Magna 

Grecia e l'antica Trinacria, già ospite sulla trasmissione "Linea Blu" di Rai1. Il documentario di due 

ore, proiettabile sulla LIM in classe oppure in dad, è la trasposizione filmica del volume "I segreti di 

Ulisse", che raccoglie informazioni sui luoghi di approdo di Ulisse e si correda di splendide foto 

panoramiche a colori. 

 

Nello specifico, l'offerta dei laboratori è rivolta ad un numero minimo di 250 partecipanti per 

l'importo di 1-2 euro a studente. Si può ovviamente scegliere di partecipare a più laboratori. In 

questo caso, una pronta risposta da parte dell'Istituto ci agevolerebbe nella calendarizzazione. 

Ovviamente, qualora Lei decida per più laboratori, da calendarizzare da gennaio a maggio, il costo 

complessivo subirà una sensibile riduzione.  

 

La seconda offerta propone un partenariato con la Rete Museale Regionale e Odissea Museum, 

previa adozione del volume "I segreti di Ulisse" da inserire come testo di educazione civica, per un 

costo di 15 euro anziché 20. Nel caso in cui si superassero le 500 copie l'Istituto sarà omaggiato di 

un quadro olio su tela 1 m x 70 cm, raffigurante il personaggio a cui s'intitola la scuola o una scena 

tratta dall'Odissea, una copia dell'opera sarà esposta in modo permanente nella collezione 

dell'Odissea Museum. L'opera, ispirata ad un personaggio/episodio dell'Odissea a scelta e realizzata 

come busto, quadro o scultura, recherà una targa intitolata all'Istituto e al dirigente scolastico che ha 

sposato il progetto. Per fare un esempio, recentemente abbiamo coinvolto Ferdinando Perathoner, 

acclamato scultore trentino, per una monumentale riedizione del cavallo di Troia di Donatello, 

esposto presso il Palazzo della Regione a Padova. 

 

In allegato, troverà una prima selezione di foto e video informativi. Qualora fosse interessato 

all'iniziativa, le faremo recapitare in omaggio una copia del volume "I segreti di Ulisse" all'indirizzo 

che preferisce. 

 

Ci auguriamo vivamente di averLa con noi in questa iniziativa. 

Nella speranza di proficua collaborazione, un cordiale saluto. 

  

Rete Museale Regionale 

 

Emanuela Sgro 

3316775330 

 

 

Segreteria organizzativa: 

Graziella Cirillo 

3386901500  

 

https://drive.google.com/file/d/1I5iZriNtUm0mnqxzmm6qc-zPvr3Le644/view?usp=drivesdk 

 

https://drive.google.com/file/d/1fQ2AceLoqLRdhP5kcD5fQY715Q4HQ-Ns/view?usp=drivesdk 
 



  

    

Alla C.A.  Egr. Dirigente Scolastico   

  

  

  

  

  

  

  

Dott. Sergio Basile  –   Resp. Rete Museale Regionale                          
  

LABORATORI ON LINE, VISITE DIDATTICHE ON LINE E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – RETE MUSEALE REGIONALE – SCHEDA DI ADESIONE 2020/2021  

  

Alla C.A. Egr. Responsabile della Funzione Strumentale / Resp. Alternanza Scuola-Lavoro 
________________________________________  

  

SCHEDA DI ADESIONE E CALENDARIZZAZIONE  VISITE E LABORATORI ON-LINE E 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ON-LINE  

DA COMPILARE AI FINI DELLA CALENDARIZZAZIONE FINO A MAGGIO 2021  

   
Firmando la presente convenzione con la Rete Museale Regionale As.Ar.P., il dirigente scolastico aderisce alla seguente programmazione   

ISTITUTO ADERENTE ____________________________________________________ NUMERO PLESSI __________________________________  

COMUNE DI RIFERIMENTO _______________________________________________ PROVINCIA ______________________________________  

DIRIGENTE SCOLASTICO __________________________________________________ RECAPITO TELEFONICO _________________________  

RESP. LABORATORI E FUNZ. STRUM. _______________________________________ RECAPITO TELEFONICO _________________________  

MAIL ____________________________________ CODICE DI FATTURAZ. ELETTR. ____________________ CIG ___________________________  

                                                                                                                                                  Firma Del Dirigente Per Accettazione  

_______________________________________________________  

_____________________________________________________  334 7656277 – 324 0996925 – 3209414079 / retemusealeregionale@gmail.com                                                            
Rete Museale Regionale – Via C. Borelli 27 – Sersale (CZ)  
                                                                                             IBAN  IT25 B 08258 04401 006000002692 – PROGETTI ON LINE 2020/2021   
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LABORATORI ON-LINE e ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ON-LINE   
SBARRARE CON UN TRATTO DI PENNA IL NUMERO DEI LABORATORI PRESCELTI E COMPILARE L’INTERO RIGO:  

  

1) Grano e Pane  ( n. studenti aderenti _______ gruppi da ________ date e ora collegamento _____________ tipo piattaforma __________ )   

2) Cioccolato ( n. studenti aderenti _______ gruppi da ________ date e ora collegamento ________________ tipo piattaforma __________ )   

3) Olio ( n. studenti aderenti _______ gruppi da ________ date e ora collegamento _____________________ tipo piattaforma __________ )   

4) Acqua ( n. studenti aderenti _______ gruppi da ________ date e ora collegamento ___________________ tipo piattaforma __________ )   

5) Caffè ( n. studenti aderenti _______ gruppi da ________ date e ora collegamento ____________________ tipo piattaforma __________ )   

6) Fiera Europea Presepe e zampogna ( n. studenti  _____ gruppi da ________ date e ora _____________ tipo piattaforma __________ )   

7) Tonno ( n. studenti aderenti _______ gruppi da ________ date e ora collegamento __________________ tipo piattaforma __________ )  

8) Mozzarella ( n. studenti aderenti _______ gruppi da ________ date e ora collegamento _______________ tipo piattaforma __________ )  

9) Seta  ( n. studenti aderenti _______ gruppi da ________ date e ora collegamento ____________________ tipo piattaforma __________ )   

10) Bottega Legno ( n. studenti aderenti _______ gruppi da _______ date e ora collegamento ____________ tipo piattaforma __________ )  

11) Liquirizia ( n. studenti aderenti _______ gruppi da ________ date e ora collegamento _______________ tipo piattaforma __________ )  

12) Pittura ( n. studenti aderenti _______ gruppi da ________ date e ora collegamento __________________ tipo piattaforma __________ )  

13) Ferro ( n. studenti aderenti _______ gruppi da ________ date e ora collegamento ___________________ tipo piattaforma __________ )  

14) Bergamotto ( n. studenti aderenti _______ gruppi da ________ date e ora collegamento ______________ tipo piattaforma __________ )  

15) Lab. Acheologico ( n. studenti aderenti _______ gruppi da ________ date e ora collegamento _____________ piattaforma __________ )  

16) Meraviglie del Bosco ( n. studenti aderenti _______ gruppi da ________ date e ora __________________ tipo piattaforma __________ )  

17) L’antica gioielleria nella Magna Graecia ( n. studenti _______ gruppi da ________ date e ora _______________ piattaforma ________ )  

18) Laboratorio sulla lingua grecanica ( n. studenti _______ gruppi da ________ date e ora _________________ piattaforma __________ )  

19) Divina Commedia ( n. studenti _______ gruppi da ________ date e ora _______________________________ piattaforma __________ )  

20) ODISSEA MUSEUM ( n. studenti _______ gruppi da ________ date e ora ____________________________ piattaforma __________ )  

21) Leonardo da Vinci e gli Antichi Strumenti Musicali ( studenti ____ gruppi da ________ date e ora ______________ piat __________ )  

22) Eccellenze enogastronomiche ( n. studenti _______ gruppi da ________ date e ora _____________________ piattaforma __________ ) 

23) Ceramica e Terracotta ( n. studenti _______ gruppi da ________ date e ora _____________________ piattaforma __________________ ) 

24) Pistacchio di Bronte ( n. studenti _______ gruppi da ________ date e ora _____________________ piattaforma _______________________ ) 

25)  Vino e Vite  ( n. studenti aderenti _______ gruppi da ________ date e ora collegamento ____________________ tipo piattaforma __________ ) 

  
      TOTALE PROGETTI ON-LINE SCELTI _________ TOT STUDENTI ADERENTI __________TOT EURO ___________  
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