
Da: Didattica Egitto di Belzoni <didattica.egittodibelzoni@comune.padova.it>
Oggetto: Mostra “L'Egitto di Belzoni” a Padova - Proroga Iscrizioni Open Day
Data: 16/09/2019 08:28:11

ALLA C.A. DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
con la presente comunichiamo che la data di scadenza
dell'iscrizione agli Open Day riservati ai docenti interessati per
la Mostra "L'Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra delle
piramidi" è stata prorogata al 30 settembre 2019.

Le date prescelte sono mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 novembre
pp.vv. dalle ore 16.45 alle 18.30 ca. al Centro Culturale San
Gaetano, Padova.

Negli incontri, oltre alla visita alla mostra, sarà possibile
visionare le attività laboratoriali offerte alle scuole.
Gli insegnanti possono iscriversi compilando il modulo al seguente
indirizzo entro il 15 settembre
2019: https://forms.gle/anoxSnD1MbuMMA2e8

Siamo lieti di comunicare che gli insegnanti che accompagneranno
le prime 100 classi, avranno uno sconto sul catalogo della
mostra. 

Le proposte didattiche che vedranno protagonisti gli studenti
grazie alla guida esperta di archeologi, egittologi e
specializzati in didattica museale, sono raccolte nella brochure
scaricabile in allegato.

Visite guidate animate per tutti i gradi scolastici

Scuola dell’infanzia e biennio scuole primarie:

Durata: 1 ora
Ingresso + visita guidata animata € 8 cad.

Triennio scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo
grado:

Durata: 1 ora e mezza
Ingresso + visita guidata animata € 10 cad.

Diritti di prevendita per acquisti on line € 0,50

Visite guidate animate + laboratori per tutti i gradi
scolastici

Scuola dell’infanzia e biennio scuole primarie:

Durata: 1 ora + 1 ora
Ingresso + visita guidata animata + laboratorio € 13 cad.

Triennio scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo
grado:

https://forms.gle/anoxSnD1MbuMMA2e8


Durata: 1 ora e 30’ + 1 ora
Ingresso + visita guidata animata + laboratorio € 14 cad.

Diritti di prevendita per acquisti on line € 0,50

N.B.: Le tariffe ridotte/gratuità vengono applicate su
presentazione di un documento, tessera o badge in corso di
validità. Le iniziative di promozione/riduzione non sono
cumulabili

Per informazioni e prenotazioni:

Call center: 0292897792

www.egittodibelzoni.it

Si chiede, pertanto, la diffusione di tale mail ai docenti dei
vostri istituti.

Scarica la brochure!

L'Assessore alla Cultura
Andrea Colasio

Il Sindaco di Padova
Sergio Giordani
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