visite didattiche guidate
Anche per l’anno scolastico 2018/2019, l’Archivio Storico della Provincia di Frosinone ha
previsto un programma di visite didattiche guidate rivolte a tutte le scuole della provincia e,
in particolare, alle scuole della città Capoluogo.
Programmazione
Per accrescere nei cittadini la consapevolezza del valore culturale del bene “archivio” e far
conoscere il proprio patrimonio, l’Archivio Storico della Provincia di Frosinone da anni promuove,
visite didattiche guidate rivolte alle scuole con l'obiettivo di avvicinare i giovani studenti alla
metodologia della ricerca storica attraverso la scoperta di fonti significative per la storia del
territorio sensibilizzandoli all’esigenza della corretta conservazione delle risorse archivistiche. Al
contempo, la visita ha lo scopo di avvicinare all’arte contemporanea attraverso l’opera dello
scultore Patrick Alò, appositamente realizzata per la mostra permanente dell’Archivio Storico e
dell’architetto Giorgios Papaevangeliu, progettista dell’allestimento. Durante la visita alla mostra
permanente saranno illustrati i principali aspetti storici, artistici ed istituzionali del Palazzo della
Provincia. La visita comprende la visione del documentario “6 dicembre 1926: la data
memoranda” a cura di Francesca Di Fazio della durata di circa 10 minuti. A tutti i partecipanti, alla
fine della visita, verrà consegnato un opuscolo illustrato sull’Archivio Storico e materiale
promozionale vario.
Prenotazioni
Gli insegnanti interessati possono prendere contatto con il servizio culturale “Archivio Storico
Provinciale” per concordare la data e l’orario della visita (funzionario responsabile: Francesca Di
Fazio tel. 0775 219384 e-mail: archiviostorico@provincia.fr.it) inoltrando poi, una richiesta formale
su carta intestata della scuola a firma del dirigente scolastico (allegando il modulo compilato con
l’indicazione del numero degli alunni partecipanti, i nomi degli accompagnatori e la data
preventivamente individuata) indirizzata al Dirigente del Settore Servizi Culturali, Provincia di
Frosinone Piazza Antonio Gramsci,13 - 03100 Frosinone.
Orario
Le visite guidate, della durata di circa 60 minuti, possono essere effettuate nei giorni della settimana
dal lunedì al venerdì (il martedì e il giovedì anche di pomeriggio) ad esclusione del sabato e della
domenica.
Partecipanti
Per ciascuna visita è possibile ospitare una classe con due accompagnatori.
Accessibilità per diversamente abili
La struttura dispone di attrezzature e servizi per persone con handicap psicomotori.
La visita guidata è gratuita

