CIRCOLARE STUDENTI N.293 del 23/05/2017
CIRCOLARE DOCENTI N.374 del23 /05/2017
CIRCOLARE PERSONALE ATA N.354 del 23/05/2017
A TUTTI GLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
(entrambe le sedi)
OGGETTO: INAUGURAZIONE “MUSEO SCOLASTICO – DALLA SCUOLA D’ÉLITE ALLA
SCUOLA DI TUTTI”
Il Liceo Einstein è lieto di annunciare la nascita del museo scolastico “Albert
Einstein”:
Sabato 27 maggio 2017 alle ore 10.00 presso la sede di via Bologna 183
verrà inaugurato il primo nucleo del "Museo scolastico - Dalla scuola d'élite alla scuola
di tutti" realizzato nell'ambito del progetto di Alternanza scuola-lavoro proposto in via sperimentale dalla
Rete dei Musei Scolastici in collaborazione con l'Associazione Strumento Testa e il Servizio Archivi, Musei
e Patrimonio Culturale - redazione museiscuol@.
Il Museo è frutto del lavoro e dell'entusiasmo delle classi IV del liceo di scienze umane che per mesi hanno
lavorato con gli alunni e le insegnanti nei musei scolastici della Rete e contemporaneamente nel proprio
istituto: portando alla luce gli oggetti didattici storici, sfogliando documenti e avviando ricerche.
Il Museo sarà visitabile dalla cittadinanza fino al 16 giugno con il seguente orario:


lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00



martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30



lunedì 12/06 e giovedì 15/06 dalle ore 14.00 alle ore 16.00, martedì 13/06 dalle ore 10,30 alle ore
12,30.
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Per prenotazioni e informazioni chiamare il Centralino di via Bologna 011/280668 o scrivere all’indirizzo email museoscolastico.einstein@gmail.com
È possibile, per ulteriori dettagli. Visitare la pagina web dedicata all’Alternanza scuola lavoro nei musei
scolastici..."appunti di viaggio" http://www.comune.torino.it/museiscuola/news/alternanza-scuola-lavoronei-musei-scolasticiappun.shtml
Il Progetto
L’attività, che si colloca nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro'', consiste nella realizzazione di
un museo scolastico da parte delle classi 4A 4B 4C del Liceo delle Scienze Umane. Nella mostra saranno
esposti documenti e oggetti, in parte ritrovati nello seminterrato scolastico (che risalgono all' ex Istituto
Gramsci), e in parte materiale didattico donato da ex docenti dell'Istituto o prestato da parenti di docenti o da
docenti stessi. L' allestimento è stato preceduto da una fase preparatoria: la visita al Museo della Scuola di
Torino (MUSLI) e dei musei scolastici di vari Istituti torinesi, (come ad esempio: quello dell'Istituto Padre
Gemelli, della Sclopis e della Muratori), al fine di prendere spunto dalle varie mostre. Inoltre la formazione è
stata completata da tirocini presso i musei delle scuole elementari e il MUSLI.
La mostra
Il percorso della mostra ''Dalla scuola d'élite alla scuola di tutti'' illustra oggetti scientifici e documenti come
pagelle, quaderni e libri. Inoltre sono presenti le interviste effettuate a parenti dei docenti dell’istituto. Il
percorso storico comprende sia la storia del Gramsci sia le riforme scolastiche attuate dagli anni '30 agli anni
'70.
Vi aspettiamo numerosi!
Il Comitato addetto alla Comunicazione
e all’Organizzazione della Mostra
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
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