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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado
Al sito web USR Lombardia

OGGETTO: Museo Storico della Liberazione - Proposte educative per l’anno scolastico 2019/2020
Si trasmette la nota MIUR prot. n. 4721 del 25 ottobre 2019 relativa alle proposte educative
attivate dal Museo Storico della Liberazione. Il Museo, ispirato ai memoriali militari e istituito come ente
pubblico autonomo con legge n. 277 del 14 aprile 1957, ha l’obiettivo di assicurare al patrimonio storico
nazionale la più completa e ordinata documentazione degli eventi storici nei quali si concentrò e si svolse
la lotta per la liberazione di Roma durante il periodo compreso tra l’8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944.
L’offerta didattica, rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, prevede per l’anno
scolastico 2019/2020 le seguenti attività:


Visite guidate;



Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;



Tirocini curriculari;



Studiare al museo.

Per maggiori informazioni relative ai contenuti delle attività e alle modalità di adesione, si
rimanda alla nota MIUR in allegato.
In considerazione dell’alto valore delle iniziative proposte, si invitano le SS. LL. a darne la più
ampia diffusione.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione

Il Dirigente
Roberto Proietto

Allegati:
1.

Nota MIUR AOODGSIP n. 4721 del 25-10-2019
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