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Circ. n. 25 del 07/10/2022  
 

Agli alunni 

Alle famiglie  

Ai docenti  

delle classi III e IV  

delle Scuole Primarie di Pont, Locana e Sparone 

 

 

OGGETTO: uscita didattica al Museo egizio – 18 ottobre 2022 

 

 

Cari alunni, gentili famiglie, 

 

la nostra Scuola ha aderito all’iniziativa proposta dal Museo egizio “Museo Egizio A/R - un 

percorso gratuito per le Scuole Primarie”, è stata selezionata e può partecipare al progetto 

didattico. Si tratta di un percorso educativo in tre tappe, destinato alle Scuole Primarie 

dell’area metropolitana torinese, volto sia all’approfondimento della conoscenza dell’antica 

civiltà nilotica sia alla valorizzazione del nostro territorio in quanto “aula decentrata", 

strumento di nuove modalità di apprendimento. 

Affinché l’esperienza al museo e con il museo venga percepita dai giovani studenti non 

come sporadica e occasionale ma che, al contrario, alimenti il piacere della scoperta e il 

coinvolgimento attivo nei processi di assimilazione, sono previsti tre appuntamenti distinti 

e differenziati: 

1) Un incontro preliminare e preparatorio alla visita (condotto in collegamento live con 

un egittologo) 

2) Pick up con bus privato e visita in presenza alle collezioni del Museo Egizio (guidata 

da un egittologo) 

3) Un incontro conclusivo (in collegamento live con un egittologo) 

 

Dato l’approssimarsi del 200esimo compleanno del Museo Egizio, evento che trasformerà 

identità e fruizione dell’odierno percorso, già nel corso dei tre appuntamenti gli alunni 

saranno stimolati a riflettere sul perché del Museo e sul valore della collezione esposta. 

Alla fine del percorso, ciascuna classe sarà chiamata ad esprimersi – senza alcun vincolo 

alla creatività e alla fantasia – su come potrebbe trasformarsi il Museo rispondendo ai loro 

bisogni e alle loro aspettative. I lavori delle classi saranno esaminati da una commissione e 
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i progetti più interessanti riceveranno un premio speciale. Nel 2024, in concomitanza con i 

festeggiamenti legati al bicentenario, è previsto un evento di restituzione finale, durante il 

quale tutti gli alunni e le alunne delle classi premiate saranno invitati a raccontare la loro 

esperienza e la loro idea di Museo. 

 

Secondo il sopramenzionato cronoprogramma gli alunni delle classi in indirizzo si 

recheranno a Torino per espletare la visita presso il Museo in data 18/10/2022.  

Il pullman incaricato dall’Ente gestore, Autoturismo Giachino, ha indicato come punto di 

raccolta unico per tutti e tre i plessi piazza Craveri a Pont C.se alle ore 8.15. 

 

Gli alunni di Locana e Sparone, insieme alle insegnanti, saranno accompagnati con lo 

scuolabus di ciascun comune al punto di ritrovo.  

Gli alunni della scuola Primaria di Pont saranno accompagnati dalle famiglie.  

 

E’ previsto lo spuntino e il pranzo al sacco a Torino; si prega di preparare porzioni 

adeguate e funzionali allo scopo.  

 

Il rientro è previsto verso le 14.30 ca. allo stesso punto di raccolta (piazza Craveri).  

Gli alunni di Locana e Sparone saranno accompagnati con i rispettivi scuolabus alle relative 

scuole Primarie.  

Gli alunni di Pont si recheranno a scuola accompagnati dalle loro insegnanti. 

 

Tutti gli alunni riprenderanno l’orario e le attività didattiche del rientro pomeridiano.  

 
 
Auguro a tutti di trascorrere una giornata immersiva nell’affascinante cultura egizia!   
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Antonijeta Strollo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 


