
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

Coordinatore per i progetti nazionali: Carmina Laura Giovanna Pinto           
202010051611_ Lettera di informazione alle scuole sul documento di Mappatura dei Servizi Educativi dei Musei Marchigiani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it    

 
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle Istituzioni sco-

lastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie 
LORO PEO 

 
OGGETTO: Mappatura dei Servizi Educativi dei Musei Marchigiani 

In riferimento alla nota del Coordinamento Regionale ICOM Italia – International Council of Museums, 

acquisita a protocollo AOODRMA n. 20753 del 05.10.2020,  si informano le SS.LL che è reperibile al se-

guente link: http://www.icom-italia.org/coordinamento-regionale-marche-icom-italia/ il documento "Map-

patura dei Servizi Educativi dei Musei Marchigiani", rilevazione effettuata a cura del Gruppo di Lavoro 

dedicato al rapporto musei-scuola, nell'ambito del Coordinamento Regionale di ICOM Italia, ente di diritto 

privato.  

Tale documento costituisce strumento di informazione a supporto dei docenti delle scuole di ogni ordine 

e grado per la programmazione didattica e si arricchisce nell’offerta formativa proponendo anche progetti di 

P.C.T.O. per studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

 La mappatura mette a disposizione, per ogni museo, le seguenti informazioni: 

- denominazione, luogo, contatti, riferimenti per la didattica e sito; 

- ambiti tematici di trattazione delle collezioni; 

- ambiti tematici della progettazione didattica e destinatari; 

- supporti multimediali presenti al museo per la didattica; 

- disponibilità di spazi e personale a supporto della didattica scolastica; 

- parametri di accessibilità; 

- proposte didattiche fruibili online per la scuola.             
            IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                                   Marco Ugo Filisetti 
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