SCHEDA PRENOTAZIONE
“Scherma al Museo del Risorgimento”
Risorgimento” ed. 2016
2016
- Giornate didattico formative - La Scherma tra Storia e Sport
Museo del Risorgimento - Palazzo Carignano - Torino

La classe ____________ composta di allievi n°__________ di cui n°___________ disabili motori
e n° docenti ________ della scuola__________________________________________________
indirizzo __________________________________Cap__________Città_____________________
tel. ________________, fax _________________, e-mail ________________________________,
chiede di partecipare alle progetto “Scherma al Museo del Risorgimento” e al percorso
formativo che verrà proposto durante la visita didattica presso l’area museale del Museo del
Risorgimento e alle esibizioni di scherma storica e di scherma sportiva con la finalità di fornire agli
alunni un momento di conoscenza di questa disciplina che attraverso i secoli ha rappresentato una
delle più antiche attività umane che ha accompagnato la storia dell’uomo fino ai giorni nostri.
Le visite si svolgeranno scegliendo una mattina dei giorni:

15-16-17-18 e 22-23-24-25 Novembre 2016
E’ possibile scegliere due orari di partecipazione:
Opzione 1:
Arrivo Museo Risorgimento
Termine visita
Opzione 2:
Arrivo Museo Risorgimento
Termine visita

ore 9,15
ore 11,30
ore 9,45
ore 12,15

Esaminato il programma la classe chiede di partecipare alla visita per:
il giorno ____________________ Opzione ________ con arrivo alle ore _________
La classe giungerà autonomamente al Museo Risorgimento di Palazzo Carignano.
I docenti accompagnatori e gli alunni usufruiranno di INGRESSO GRATUITO alla visita didattica.
Ai docenti sarà dato 1 BIGLIETTO OMAGGIO per assistere alle gare del “Trofeo INALPI – GRAND PRIX
di Scherma” in uno dei giorni a scelta fra 3 o 4 Dicembre 2016 al Palaruffini.
Nome dell’insegnante accompagnatore _________________________ tel. cell. _______________
L’Insegnante di classe

Timbro e Firma del Dirigente scolastico

__________________________

______________________

La presente scheda di adesione dovrà essere inviata al Comitato Organizzatore esclusivamente per mezzo:

o
o
o
o

mail: marchesa@scherma.torino.it

Le schede dovranno pervenire entro il giorno 14/11/2016.
Si prega di utilizzare una scheda per ogni classe prenotata.
Le classi avranno la convalida della data e dell’orario prescelti per mezzo di conferma telefonica
all’insegnante accompagnatore.
Al Museo del Risorgimento potranno accedere non più di 200 allievi per giorno; per la prenotazione e
successiva conferma, farà fede la data di ricezione al Comitato Organizzatore.

Il programma dettagliato del progetto, la scheda di prenotazione (scaricabile in formato .doc e .pdf) ed
ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Coppa del Mondo www.fencigcuptorino.com
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