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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori 

delle scuole primarie statali e paritarie della provincia di Macerata 

LORO PEO 

 

Al Dirigente  

 Ufficio V   AT Macerata 

usp.mc@istruzione.it  

Al sito WEB 

e p.c. 

Al Dott. Carlo Cipriani 

Confindustria Macerata 

cipriani@confindustriamacerata.it  

 

 

OGGETTO: Giornata CONOSCERE PER CRESCERE - Venerdì 19 febbraio 2021-   

                      ore 10:00   

 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 2865 del 11 febbraio 2021, si 

informano le SS.LL che in relazione al Progetto Scuola, promosso da Confindustria Macerata 

in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e il contributo della Camera di Commer-

cio delle Marche, Venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 10:00 su piattaforma Meet è stato orga-

nizzato un appuntamento dedicato alle classi quinte delle Scuole Primarie  

L’evento pone l’attenzione sul tema “Industria e Scienza” raccontato ai più piccoli da Pul-

cinella, maschera impersonata dall’attore Francesco Facciolli, che li condurrà alla scoperta del 

valore della curiosità e dell’invenzione, propri dell’impresa e patrimonio del territorio. 

L’azienda aprirà le porte illustrando mansioni e team in un ambiente di lavoro moderno e 
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un’attività laboratoriale consentirà ai bambini di recuperare quelle competenze del fare sem-

pre più dimenticate. 

È possibile partecipare all’evento on line iscrivendosi al seguente link:  

https://forms.gle/erSjJqPzEzFj7QVb8  

Il laboratorio può essere svolto dall’intera classe o suddividendola in gruppi. Sulla base del 

numero di iscrizioni pervenute si valuterà la possibilità di realizzare un altro appuntamento. 

In allegato programma e materiali per il laboratorio. 

Per ulteriori chiarimenti resta a disposizione il seguente riferimento telefonico: 

INFO: Segreteria Progetto Scuola - Confindustria Macerata - Tel +39 0733 27961 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
 
Allegati n. 2 c. s.  
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Pulcinella sta pescando in 
riva al mare ma viene, come 
Giona, inghiottito da un pesce.
Viene poi “sputato” in un 
tempo a lui sconosciuto: il 1400 
quasi 1500. In questo viaggio 
immaginario nel tempo, Pulcinella 
incontra Leonardo che con le sue 
invenzioni e le sue idee lo aiuterà a 
tornare indietro con un “folle volo”

Ufficio Scolastico Regionale

https://meet.google.com/via-cixm-snd

Special Guest
Pulcinella e Leonardo da Vinci

Laboratorio: Leonardo Pulcinella e il folle volo
INFO

Segreteria Progetto Scuola
Confindustria Macerata 

Tel +39 0733 27961

Francesca Orlandi, Delegata Progetto 
Scuola GGI di Confindustria Macerata

Francesca Facciolli e Accademia Creativa

VENERDÌ 
19 FEBBRAIO 2021
ORE 10:00



LEONARDO, PULCINELLA E IL FOLLE VOLO
MATERIALI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEL LABORATORIO

Stampa A3 allegato 1 Stampa A4 allegato 2

taglio incollaggiopiega

4 fili di lana colorata
   da 60 cm.

10 cannucce di plastica
     con snodo 

1 tappo di sughero

- forbici

- cucitrice

- colla stick

- cartoncino 
  pesante A4



taglio incollaggiopiega
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