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Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti 

     
OGGETTO: Progetto di sperimentazione di percorsi formativi in alternanza 

scuola-lavoro. 
 

Gli allievi sottoelencati del Liceo “Giordano Bruno” di Albenga, che quest’anno stanno svolgendo uno stage presso il 
Museo Archeologico del Finale nell’ambito del progetto di sperimentazione di percorsi formativi in alternanza 
scuola-lavoro, parteciperanno nelle giornate di sabato 18 maggio e domenica 19 maggio, dalle ore 10 alle ore 19.30, 
all’iniziativa “Giro giro Borgo – giornate del gioco a Finalborgo”.  

Si tratta di una iniziativa promossa dal Museo e dal Comune di Finale Ligure, rivolta ai bambini e alle famiglie, durante 
la quale saranno svolti diversi giochi storici, di età romana e medievale,  laboratori didattici di archeologia sperimentale 
e giochi incentrati sulla Preistoria (grazie alla collaborazione dei colleghi del Museo delle Palafitte di Ledro – Trento, 
che interverranno). Le attività si svolgeranno presso il Museo e negli spazi all’aperto del Complesso Monumentale di 
Santa Caterina e in alcune piazze della zona pedonale di Finalborgo. 

Per l’interesse e la serietà fino ad ora dimostrata i nostri allievi saranno coinvolti in tale evento speciale affiancando gli 
organizzatori. In tal modo potranno meglio comprendere ideazione, organizzazione e svolgimento delle attività 
didattiche di archeologia sperimentale che hanno già avuto modo di seguire nella settimana di stage già svolta in museo.  
 
Allegato: brochure dell’evento 
 
Elenco allievi: 
 
Gastaldi Irene       3 AS 
Munisteri Marta  3 AS 
Myftari Klaydi  3 CS 
Ferrari Giulia  3 DS 
Nicoli Valentina  3 DS 
Violante Andrea Carola 3 DS 
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