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Camerino, 11 giugno  2018    
Prot. n. 25 

 
                         Ai Signori 

        Dirigenti Scolastici 
        Insegnanti  
 
           LORO SEDI 
 
 
 
 

Oggetto:  Camerino, ‘Educational  2018 ‘:  Attività e progetti  per le Scuole. 
  
  
 
 Gentilissimi, 
 
come consuetudine, Vi informiamo che il Sistema Museale d’Ateneo (Museo delle Scienze ed Orto 
Botanico “Carmela Cortini”), avrà il piacere di presentarVi il programma delle proprie attività didattiche 
dedicato agli studenti dei Vostri Istituti scolastici, nel corso della giornata "Educational" che si terrà a 
partire dalle ore 9,00 del giorno 3 settembre 2018, presso l’Aula A del Polo di Scienze Geologiche, 
Via Gentile III da Varano, Camerino. 
 

Fra le novità programmate per l’anno scolastico 2018-2019: 
 

- Il Museo in Movimento! 
È finalmente disponibile il nuovissimo Ducato appositamente attrezzato per il trasporto e l’allestimento 
delle nostre stimolanti attività didattiche itineranti da svolgere direttamente presso gli Istituti scolastici: 
quest’anno, oltre ad un ampliamento delle attività, che saranno presentate al Festival “Bergamo Scienza”, 
anche altre novità primaverili in preparazione. 
 
 - Una nuova mostra temporanea sarà presentata durante il prossimo anno scolastico agli Istituti del 
Centro Italia. Ancora fitto mistero sull’argomento, ma sarà come sempre interattiva e stimolante, ricca di 
postazioni interattive, exhibit, video e multimedia.  
 
Non mancheranno altri interessanti occasioni: 
 

- MAN - Mangiare, Alimentare, Nutrire 4
a
 edizione: nel mese di settembre p.v nello spazio 

comunale, antistante l’ingresso dell’Orto Botanico  (Gioco del Pallone) si terrà la quarta edizione di “MAN   
Mangiare, Alimentare, Nutrire”.  Orario 9.00-20.00; 
- Settimana del Pianeta Terra:  il 18 Ottobre 2018  Geo-evento  dedicato alla storia dei terremoti nel 
territorio umbro-marchigiano, con seminari-laboratori dedicati alle scuole superiori; 
 
 
  



 

Staff Polo museale 
Via Gioco del Pallone, 5 
62032 Camerino-(MC) 
Seg. Tel.0737/403100  
 

 - “Darwin Day” nel mese di Febbraio 2019 in compagnia di esperti, scienziati e divulgatori; 
 
- Attività, laboratori e visite guidate all’Orto Botanico “Carmela Cortini”, con particolare attenzione alla 
sostenibilità ambientale ed alla conservazione della biodiversità, grazie anche alle nuove serre tropicali. 
 
Sarà nostra cura nel corso del mese di Agosto p.v. inviarVi una ulteriore comunicazione in merito. 
 
Per ulteriori informazioni o richieste restiamo a disposizione ai seguenti recapiti: 
 

• Museo delle Scienze– Orto Botanico “Carmela Cortini” - Università di Camerino 
tel: 0737 403100 
email: polomuseale@unicam.it 
 

• info:  https://sma.unicam.it/it 
 
L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti. 
 
  
 

 
 

                 Il Direttore  
      Prof. Gilberto Pambianchi 
         
    
 

 


