COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze
Settore I - Servizi Amministrativi - Ufficio MAB – Museo, Archivi, Biblioteche

Alla
Dirigente
dell’Istituto
comprensivo di Scarperia e San
Piero
Ai genitori delle classi V della
Scuola Primaria di Scarperia e
San Piero
Ai genitori delle classi I e II della
Scuola Secondaria di primo grado
di Scarperia e San Piero
Oggetto: Convegno Avventura 2018: La tempesta
In occasione del Convegno Avventura: La tempesta che avrà luogo il 17 marzo presso
l’Auditorium di Scarperia, la Biblioteca comunale “Piero Bargellini” di San Piero propone per il
giorno sabato 10 marzo una visita per famiglie al Museo Galileo di Firenze con la partecipazione al
percorso laboratoriale “Pioggia, tuoni e lampi !” le cui attività prevedono esperienze per
comprendere e guardare con occhi diversi i fenomeni atmosferici, seguite da una visita al museo
focalizzata sugli strumenti meteorologici e le spettacolari “macchine elettriche”. Tale attività
costituisce l’anticipazione ideale dei temi trattati nel Convegno.
La giornata sarà così organizzata:
9,37 partenza in treno dalla Stazione di San Piero.
Dalla Stazione di Santa Maria Novella ci recheremo al Museo Galileo in Piazza dei Giudici n. 1
(circa 20 minuti a piedi)
11,30- Museo Galileo inizio visita guidata (durata un’ora e mezzo circa)
Pranzo a discrezione delle famiglie
Treni per il rientro dalla Stazione di Santa Maria Novella: da ore 14.40, 15.30, 16.30 – 17,40
Il costo totale, pari ad € 8,50 a persona ( biglietto € 5,50 + € 3 laboratorio), sarà per la gran
parte offerto dalla biblioteca fino a 20 partecipanti.
La Biblioteca, per poter completare la prenotazione deve raccogliere in tempi brevissimi le
adesioni.

Si prega chi è interessato di comunicarlo possibilmente entro martedì 6
marzo alla Biblioteca “Piero Bargellini” di San Piero (tel. 0558486791)
e.mail biblioteca.sanpiero@comune.scarperiaesanpiero.fi.it
Distinti saluti.

Monica Orlandi e Chiara Lumini
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