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Palermo, 2/09/2020 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

e p.c. 

al Personale Docente 

Loro sedi 

 

Oggetto: WEBINAR gratuito per docenti - martedì 8 settembre 2020 ore 9,30 – in diretta Zoom dal 
Museo Diocesano di Monreale  
 

Gentilissimi, 

la presente per invitare il Vostro Istituto al webinar gratuito per docenti organizzato dal nostro 

Servizio Educativo e previsto per il prossimo martedì 8 settembre 2020 dalle ore 9,30 in diretta 

Zoom dalla sede del Museo Diocesano di Monreale.  

Dal 2013 il progetto “La Torre narrante al Museo Diocesano di Monreale” offre al pubblico 

scolastico e alle famiglie la possibilità di conoscere la storia, la cultura e il patrimonio artistico del 

territorio di Monreale e della sua Diocesi, custodito presso il suo il Museo e il suo Duomo, dal 2015 

nella World Heritage List dell’UNESCO di “Palermo Araba-Normanna e le Cattedrali di Monreale e 

Cefalù”. Oltre ai servizi di visita guidata al Duomo, alla Cappella del Crocifisso e al Museo e di 

laboratori didattici diversificati a seconda dell’ordine scolastico e delle tematiche, il progetto 

promuove ad ogni inizio d’anno scolastico un ricco calendario di iniziative culturali e gratuite che 

vogliono essere momenti di fidelizzazione e formazione aperti a tutti. 

Giunti alla 8a edizione, quest'anno per Voi abbiamo scelto il tema "La DaD, la Scuola, il 

Museo. Connubio possibile?" per riflettere insieme su potenzialità, limiti, risorse e nuove 

prospettive che il nuovo scenario post-emergenza ci offrirà. Lo faremo con una portavoce 

d'eccezione, Emanuela Pulvirenti, autrice del Blog’didatticarte.it’ e formatrice Zanichelli. 

A seguire saremo lieti di presentare 'Let's visit together Monreale', il nuovo percorso di 

visita a distanza per le scuole e i gruppi privati a cura del Servizio Educativo "La Torre Narrante al 

Museo Diocesano di Monreal A.S.2020/21”. 

 Si invitano, pertanto, le S.V. ad aderire all’iniziativa e divulgarla a tutti i docenti interessati 

con precedenza ai referenti per le attività culturali. Si prega di confermare la propria presenza ai 

seguenti recapiti/indirizzi entro lunedì 7 settembre: 333 5206747, latorrenarrante@gmail.com. 

Per partecipare occorre Zoom installato sul proprio dispositivo. 

Ringrazio anticipatamente per la Vostra attenzione e in attesa di favorevole riscontro 

porgo, 

Cordiali saluti. 
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