
 
Gen�lissimi,
ci sarebbe piaciuto annunciarvi la ripresa delle a�vità dida�che in presenza in Museo;
realtà, come ben sapete, non è ancora possibile ma vogliamo ugualmente essere al vos
fianco nel programma scolas�co non solo nelle materie ineren� Storia e Arte ma anche
Geografia, Scienze e Inglese.
Abbiamo perciò il piacere di invitarVi alla presentazione delle proposte dida�che onlin
scuola che il Museo Archeologico di Milano in collaborazione con Aster propone per l’a
2020/2021.
Il vantaggio delle a�vità dida�che online è quello di poter raggiungere le classi ovunq
senza limi� geografici, abba�endo le distanze e i cos� dei viaggi: gli argomen� affronta�
possono essere infa� modula� sulle vostre esigenze locali, partendo dai reper� del Mu
Archeologico di Milano.
Durante l’incontro su Zoom vi racconteremo le tema�che e le metodologie con cui
approfondiremo i diversi periodi storici dalla preistoria all’età altomedievale fino al
Rinascimento, passando per la civiltà etrusca, greca e romana: i nostri esper�
accompagneranno gli studen� alla scoperta del museo anche a�raverso virtual tour, fil
ricostruzioni, immagini ad alta definizione e 3D.
Raggiungeremo i vostri alunni  a�raverso la LIM oppure lo schermo del computer per c
DAD/DDI; siamo anche disponibili a venirvi a trovare fisicamente in classe, laddove i pr
di sicurezza sanitaria previs� dai Dirigen� lo perme�ano.
 

Appuntamento
Giovedì 21 Gennaio ore 15.15

Su Zoom (durata 1 ora)
Link di partecipazione per gli insegnan� della Scuola Secondaria di II grado

(Mee�ng ID: 927 7502 9616 Passcode: 059660)
 

PARTECIPAZIONE LIBERA PREVIA ISCRIZIONE (per poter essere ammessi alla riunione Zo
compilando questo modulo. Si chiede di accedere a Zoom 5 minu� pima, così da iniziar
puntuali alle 15.15 con la presentazione.
 

VI ASPETTIAMO!
 

 
 
ASTER
via A. Cadamosto 7
20129 Milano

https://zoom.us/j/92775029616?pwd=SzVYSFV1RFIwWEhlVHJGOENvRjl6dz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs7FpxFvQGb-EbVbtbAzk28Q8RyDVS0-5GPdl7mSOB6hN11Q/viewform?usp=pp_url


Facebook: Spazio Aster       
Instagram: @spazioaster

Trattamento Dati
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), informiam
che l'indirizzo e-mail verrà utilizzato unicamente per permettere l'invio della corrispondenza generica, le promozioni (previa
autorizzazione) e i documenti fiscali, tra la nostra società e i clienti. Qui è possibile leggere il testo dell’informativa:
https://www.spazioaster.it/gdpr/Informativa-clienti-generale.pdf
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ASTER srl con sede in via Cadamosto 7 – 20129 Milano. PEC:  aster.srl@legalm
Diritti dell'Interessato
Gli utenti hanno diritto di chiedere ad ASTER srl la rettifica o la cancellazione dell’indirizzo email, la limitazione del trattame
o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è presentata contattando
(promozione@spazioaster.it) la struttura organizzativa che tratta i dati, scrivendo nella mail CANCELLAMI.
In caso di violazioni, gli utenti hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo
ricorso all'autorità giudiziaria.

 

L'utilizzo non autorizzato del presente messaggio è vietato e costituisce reato. Se il presente messaggio non è a Lei 
comunichi tempestivamente via e-mail l'errata ricezione e proceda alla cancellazione immediata del messaggio. ASTER
assume alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti di questo messaggio e-mail.
The information contained in this message is intended only for use of the individual named above and may contain 
information. If you are not the intended recipient of this message you must not use, disseminate, copy it in any form or take
in reliance of it. If you have received this message in error please delete it and notify the sender immediately.     
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