
Speciale Settimana del Docente a.s. 2018/19
L'Acquario riapre le porte agli insegnanti!

Gentili Dirigenti e Docenti,

siamo lieti di informarvi che dal 24 al 29 settembre p.v.  i dirigenti scolastici e i docenti potranno visitare 

gratuitamente l’Acquario, in un giorno a scelta nel periodo sopra indicato, con un massimo di tre 

accompagnatori (che dovranno accedere contemporaneamente all’insegnante).

Per l’accesso sarà necessario esibire un documento che attesti la professione (carta d’identità, foglio di 

servizio, lettera di incarico, ecc.) ed effettuare la registrazione presso l’Ingresso Uffici dell’Acquario 

(oltre l’ingresso visitatori, sul lato sinistro della struttura).

L’iniziativa è volta a far conoscere le potenzialità educative della struttura per la preparazione di una 

eventuale visita di istruzione con i vostri studenti.

Inoltre, martedì 25 settembre alle ore 14,30 

vi proponiamo il seminario:

L'ACQUARIO DI GENOVA PER LA SCUOLA (durata 2 ore e 1/2)

Programma:

14.30 - 14.40 - accoglienza e registrazione

14.40 - 15.00 - presentazione a cura dello staff dei Servizi Educativi e di C-Way dell’offerta per il mondo

scolastico dell’Acquario di Genova e delle altre strutture gestite da Costa Edutainment

15:00 – 15:15 - presentazione del corso di formazione per docenti di scuola primaria e secondaria di 1° 

grado “Osservare, Partecipare, Agire” strutturato in collaborazione con la Direzione Scolastica 

Regionale. Interverrà la dott.sa Tiziana Montemarani, Responsabile Progetti Nazionali Scientifici USR 

Liguria.

15.15 – 17.00  - presentazione del percorso espositivo e dei laboratori didattici.

Il seminario è riservato ai docenti liguri, previa prenotazione adidattica@costaedutainment.it.

Nella mail di prenotazione dovranno essere indicati i nominativi e le e-mail di tutti i docenti partecipanti 

e l'istituto di appartenenza, nonché un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti circa la 

prenotazione.

La partecipazione al seminario è riservata ai soli docenti; gli accompagnatori dovranno 

necessariamente entrare contemporaneamente al docente per iniziare la visita alla struttura.

La partecipazione all’incontro di cui sopra esclude ulteriori ingressi gratuiti.

Se non si desidera partecipare al seminario di Martedì 25, ma solo visitare la struttura, non occorre 

alcuna prenotazione, ma è sufficiente registrarsi direttamente presso l’Ingresso Uffici al momento 

dell’arrivo all’Acquario.

http://dott.sa/
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