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Cagliari, 27 novembre 2018 

Alla c.a. Dirigente scolastico

e p.c. alle Funzioni Strumentali della Scuola

OGGETTO: Proposta di partecipazione alle attività e ai laboratori didattici promossi dalla Cooperativa La
Memoria Storica, anno scolastico 2018-2019.

Gentilissimo Dirigente Scolastico,

con la presente La informiamo che la scrivente Cooperativa ha intrapreso da tempo un percorso di
valorizzazione delle proprie sedi museali e culturali, progettando laboratori didattici rivolti ai ragazzi
delle scuole materne, elementari, medie e superiori, con lo scopo di avvicinare i giovani alla cultura e alla
storia sarda attraverso un approccio concreto.

 

Di seguito si elencano nel dettaglio i siti oggetto dell’offerta didattica:

MEM – MEDIATECA DEL MEDITERRANEO - CAGLIARI

ANTIQUARIUM ARBORENSE MUSEO ARCHEOLOGICO E STORICO ARTISTICO “PEPPETTO PAU” - ORISTANO

MURATS - MUSEO UNICO REGIONALE DELL’ARTE TESSILE SARDA – SAMUGHEO

MIM- MUSEO DELL’INTRECCIO MEDITERRANEO - CASTELSARDO

AREA ARCHEOLOGICA DI NORA – PULA

MUSEO CASA DERIU; PINACOTECA ATZA; MUSEO DELLE CONCERIE - BOSA

Saremo lieti se vorrete partecipare alle attività da noi proposte.

Restando a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, La ringraziamo per l’attenzione prestata e
porgiamo cordiali saluti.

 

Cooperativa La Memoria Storica
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Tel. 070 241321

************************************************
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e
confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non
fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad
eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in
alcun caso il suo contenuto.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati
espone il responsabile alle relative conseguenze civile e penali.
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