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Gentili Dirigenti Scolastici ed insegnanti,

i Servizi Educativi del Museo Accorsi-Ometto di
Torino

sono lieti di inviarvi i NUOVI PERCORSI DIDATTICI per le
scuole PRIMARIE.

 
Le visite e i laboratori pratici intendono far scoprire ai bambini,

divertendosi,
un mondo di oggetti mai visti e affascinanti.

 
I PERCORSI:

       La casa dei tesori
       La principessa vanitosa

       La macchina del tempo
       Cuochi di corte

       Animali fantastici
IL PROGRAMMA COMPLETO IN ALLEGATO

 
 

SPECIALE MOSTRE
 

In occasione della mostra
 

Vittorio Corcos (1859-1933). L’avventura dello sguardo
(3 ottobre 2019 – 16 febbraio 2020)

 



proponiamo il nuovo percorso didattico:
 

IL GIOCO DELLA MODA
 

 

Vi aspettiamo!
 
 

Per informazioni e prenotazioni:
 

Laura Ferretti
Giuseppina Giamportone

 
SERVIZI EDUCATIVI

Fondazione Accorsi – Ometto | Museo di Arti Decorative
Via Po, 55 – 10124 Torino

Tel. +39 011.837.688 interno 4 (da mart. a ven. 10.00-13.00, 14.00-18.00)
didattica@fondazioneaccorsi-ometto.it

www.fondazioneaccorsi-ometto.it
 
..........................................................................................
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da
ritenersi di carattere confidenziale, pertanto riservate esclusivamente ai destinatari. Persone o soggetti diversi dai destinatari stessi
non sono autorizzate a leggere, copiare, modificare, diffondere il messaggio a terzi. Chi ricevesse una nostra comunicazione per errore
non la utilizzi e non la porti a conoscenza di nessuno, ma la elimini dalla sua casella e avvisi il mittente.
Inoltre, Vi informiamo che i nostri archivi comprendono indirizzi di posta elettronica relativi a persone fisiche, aziende, enti con i
quali sono intercorse precedenti comunicazioni a mezzo posta elettronica o che hanno spontaneamente fornito il loro indirizzo in
occasione di contatti diretti. Tali indirizzi sono da noi utilizzati nel rispetto della volontà e disponibilità degli interessati a
ricevere comunicazioni via posta elettronica dalla nostra società.
Nel caso in cui l’interessato desideri che il Suo indirizzo di posta elettronica sia rimosso dal nostro archivio, ovvero per l'esercizio
dei diritti previsti dal GDPR 679/16, potrà comunicarlo al Titolare del trattamento, FONDAZIONE ACCORSI – OMETTO, con sede in Via Po, 55
– 10124 Torino all’indirizzo e-mail info@fondazioneaccorsi-ometto.it.
 
 

mailto:didattica@fondazioneaccorsi-ometto.it
http://www.fondazioneaccorsi-ometto.it/
mailto:info@fondazioneaccorsi-ometto.it

