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Comunicazione n. 153       Albano Laziale, 9 dicembre 2021 
 

         Alle alunne e agli alunni, ai genitori 

della Scuola secondaria dell’IC Albano 

Al sito web 

 

Oggetto: progetto Miniguide 

A partire dal mese di gennaio sarà attivato il progetto Miniguide, destinato a tutte/i le/gli alunne/i della 

Scuola secondaria.  

Fasi di svolgimento: 

• lunedì 10 gennaio 2022 ore 17:30 - Presentazione del progetto alle famiglie della scuola 

secondaria. La presentazione si svolgerà in modalità telematica su Meet. Per accedere 

sarà necessario utilizzare l’account istituzionale (codice riunione: 

PROGETTOMINIGUIDEICALBANO). 

• Lunedì 17 gennaio 2022 - inaugurazione del progetto presso il Museo Civico di Albano. 

• Martedì 25 gennaio 2022 ore 14:30 - inizio degli incontri con le/gli alunne/i aderenti al 

progetto. 

Il corso avrà cadenza settimanale, ogni martedì dalle 14:30 alle 16:30 (salvo impegni collegiali e 

sospensione delle lezioni) in modalità gruppi aperti per consentire a tutte/i le/gli alunne/i di fruire delle 

lezioni di apprendimento/approfondimento, del lavoro di ricerca, delle attività laboratoriali e 

multimediali, delle visite ai diversi monumenti del circuito monumentale della città di Albano. È  previsto 

un intervento del direttore del Museo civico di Lanuvio e del Museo civico di Alatri. dott. Luca Attenni, 

sul tema “il lavoro dell’archeologo” (data e modalità da concordare). 

L’iscrizione potrà essere effettuata compilando il modulo al link: https://forms.gle/hPTFoCptfyewANou6  

Per ulteriori informazioni, si consiglia di contattare la responsabile del progetto, prof.ssa Laura Del 

Mastro (l.delmastro@istitutocomprensivoalbano.edu.it).  

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Luigia Mastrosanti 
 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  

e della connessa normativa vigente 
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