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Preg.mo Docente, 
 
vorrei sottoporre alla Sua attenzione un progetto, 
unico in Italia, denominato “Museo sotto la scuola”, 
pensato e realizzato per abbattere i costi di 
trasporto che affliggono le famiglie degli alunni ogni 
volta che viene prospettata una gita d’istruzione, 
addirittura oggi diventano importanti i costi del 
pullman anche per una mini-gita. 
E’ per questo che abbiamo pensato di portarvi 
davanti alla vostra scuola il “Museo della Scuola 
Antica”, meravigliosa ed unica esperienza per 
riportarsi in classe uno straordinario bagaglio 
culturale, allestito all’interno di un lunghissimo 
mega pullman di 18 metri. 
L’iniziativa è rivolta principalmente agli alunni delle 
scuole Primarie e secondarie. 
La visita dura 45 minuti circa (prova di scrittura con 
i pennini seduti nei banchi di legno, spiegazione 
della guida e una sorta di caccia la tesoro alla 
ricerca ed individuazione dei documenti storici più 
importanti).  
Per una corretta fruizione didattica possono essere 
ospitati al massimo 26 ragazzi alla volta. 
 
Il prezzo per ogni alunno è di € 6,00 mentre è 
gratuito per gli insegnanti accompagnatori e per i 
bambini certificati (Legge 104). 
Per garantirvi un costo così ridotto abbiamo 
bisogno di avere almeno 100 alunni che aderiscano 
all’iniziativa per ogni plesso o se fossero in numero 
inferiore è indispensabile almeno che abbiano 
attività scolastica nel pomeriggio . 
 
IMPORTANTE: IL MUSEO EFFETTUA UNA 
DONAZIONE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO O 
DIREZIONE DIDATTICA IN RISME DI CARTA 
BIANCA FORMATO A4 PARI AD UNA RISMA DA 
500 FOGLI OGNI 6 ALUNNI PARTECIPANTI. 

 
Il Museo gira tutta l’Italia Centro-Nord.  
Un motivo in più per non perdere l’occasione di 
visitarlo chiedendo alle famiglie soltanto € 6,00 per 
una vera “Gita” d’istruzione. 
Evitando i rischi di medi o lunghi trasferimenti 
potrete raggiungerci a piedi organizzando l’arrivo 
di una classe alla volta ogni 45 minuti. 
Solo nel caso di classi o pluriclassi inferiori a 16 
unità entreranno due classi alla volta. 
Le visite sono previste dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
e se avete classi a tempo pieno si potranno 
protrarre o effettuare direttamente nel pomeriggio 
dalle 14.00 alle 16.00 
Il sito dove troverete tutte le informazioni è 
www.museoscuolaantica.it.  
Il termine ultimo delle prenotazioni per l’AS 
2017-2018 è fissato al 15 novembre 2017. 
Alle Scuole che prenoteranno il Bus-Museo entro il 
30 giugno 2017  usando lo specifico modulo di 
prenotazione che si trova  all’interno del sito 
www.museoscuolaantica.it fornendoci, così, tutte le 
informazioni necessarie, sarà comunque garantita 
la visita;  
una volta raggiunto il numero massimo ci 
riserviamo di chiudere, eventualmente, le 
prenotazioni prima dell’ultimo termine previsto, 
e cioè prima del 15 novembre 2017. 
Il Museo itinerante prenotato potrà sostare nel 
suo Plesso Scolastico uno o più giorni del 
primo quadrimestre dell’anno scolastico 
2017/2018. 

 
Ci rende oltremodo orgogliosi l’aver ricevuto la 
comunicazione nella quale si esprime viva 
considerazione per l'iniziativa in oggetto da 
parte del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca nella persona del 
Capo di Gabinetto Dott. Luigi Fiorentino in data 
29/08/2013 (prot. n.0017270) 
 
Questo museo è unico nel suo genere per essere 

così completo in tutte le sue parti (materiale 
cartaceo, abbigliamento, calzature, cartelle, 
strumenti di punizione morale, arredamento aula 
ecc. ecc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrete rivivere la magica atmosfera di un'aula 
scolastica di 2 secoli fa cimentandovi, anche, nella 
scrittura con i pennini come gli scolari di tantissimi 
anni fa riportando a casa la prova calligrafica. 
Avrete la possibilità di visionare libri, abbecedari, 
quaderni, atlanti anche all'interno delle loro pagine, 
che potranno essere sfogliate, lette e consultate. 
 
Potrete anche scattare foto all'interno del Museo.  
Nell'aula anche una lavagna antichissima e la 
lavagna unica delle prime classi elementari con il 
pallottoliere annesso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una coinvolgente “caccia al tesoro” grazie a delle 
radiocuffie, permetterà di scovare e memorizzare i 
documenti e le pagine più belle, significative, 
interessanti, curiose e affascinanti dei libri, 
abbecedari, atlanti e quaderni presenti nelle 
bacheche del museo. 
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Nelle bacheche di legno troverete i seguenti rari ed 
a volte unici cimeli scolastici risalenti all'800:  

 Bandi di concorso per maestro 

 Libri di testo introvabili, Abbecedari unici 

 Patente di maestro elementare manoscritte 

 Quaderni degli alunni dell'epoca 

 Pagelle e attestati di lode o merito 

 Certificati medici e pagamenti di maestri 

 Calendari scolastici, Atlanti e cartine geografiche 

 Fotografie di scolaresche, Giochi didattici 

 Lettere di bambini in collegio ai loro genitori 

 Riviste e periodici per la scuola e per i bambini 

 Pallottolieri da banco 

 Antichissimo mappamondo in gesso e carta 

 Materiale per scrivere e disegnare (pennini, 
matite, squadrette, compassi ed astucci di legno) 

 Strumenti di punizione morale e corporale 

 La prima calcolatrice meccanica 

 Cartelle di legno e calzature di legno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiaramente nell'arredo dell'aula non mancano 
banchi e calamai, cattedra, lavagna e relativo 
compasso, lavagna per l'aritmetica con un 
grandissimo pallottoliere, lumi ad olio sospesi e da 
appoggio, stufa antichissima, abbecedario da muro 
e carte geografiche murali dell'ottocento, 
immancabili il quadro del Re ed il Crocifisso, 
indicazioni per le latrine proprio tutto, come era nel 
1800.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad ogni insegnante che avrà visitato il museo verrà 
donato un opuscolo inedito sulla Scuola del 1800, 
anche per poter sviluppare con gli studenti utili 
raffronti e parallelismi storici. 
 
Per l’organizzazione dell’uscita i docenti possono 
contattare il direttore del Museo Scuola Antica: 
Patrizio Merelli, scrivendo una e.mail a: 
info@museoscuolaantica.it oppure telefonando al 
numero  380-4501897     
             
Sperando di averLe fatto cosa gradita mettendoLa 
a conoscenza di questa opportunità didattica, colgo 
l’occasione per  porgere i nostri cordiali saluti e 
augurare un proficuo svolgimento delle attività 
didattiche a Lei e ai suoi Alunni. 
 
 
                                                        Il Direttore 
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