
                                                                                               
COMUNE DI EMPOLI 

 

Empoli Mu6ei   Palazzo Pretorio, Piazza Farinata degli Uberti, 50053 Empoli (FI) 

Tel. 0571 757659/826 | empolimusei@comune.empoli.fi.it | www.empolimusei.it 

 
 

Ai Dirigenti  
degli Istituti scolastici di Empoli 

Ai Dirigenti  
degli Istituti scolastici dell’Unione dei Comuni 

Circondario Empolese Valdelsa 
A tutti gli insegnanti interessati 

 
 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA EDUCATIVA 2021-22 DEI MU6EI DI EMPOLI 
 

 
 Gentili Dirigenti, gentili Insegnanti, 

la situazione in cui ci siamo trovati ha interrotto bruscamente, negli scorsi anni scolastici, le relazioni che 
avevamo intessuto e, gli incontri e gli scambi che avremmo costruito di persona con voi e con i vostri allievi, 
nelle sale dei nostri musei, non hanno potuto aver luogo. 

In questo ultimo periodo la Sezione Didattica dei Beni Culturali del Comune di Empoli ha lavorato 
intensamente per condividere con voi e con le vostre classi alcune proposte educative, nella speranza di poter 
riprendere, in sicurezza, quelle relazioni interrotte. 

Facendo tesoro dell’esperienza vissuta, di quanto appreso grazie anche ai vostri competenti suggerimenti, 
ci siamo interrogati su che cosa avesse senso proporvi per questo nuovo anno scolastico, che speriamo possa 
scorrere lungo i binari di una ritrovata normalità.  

Saremmo lieti di presentarvi le nostre proposte per l’anno scolastico 2021-2022, giovedì 16 settembre 
alle ore 16, al Museo del Vetro, in via Cosimo Ridolfi, 70. In questa circostanza vi illustreremo l’offerta 
formativa che abbiamo declinato secondo i vari ordini di scuola, in modo da rispondere al meglio alle vostre 
necessità didattiche e alle esigenze formative dei bambini e dei ragazzi. Nella circostanza, inoltre, potrete 
direttamente sperimentare alcune delle nuove attività che abbiamo progettato per le vostre classi. 

Vi ricordiamo che per accedere al Museo è necessario esibire il Green Pass e, nel rispetto delle norme 
Covid, prenotarvi, entro mercoledì 15 settembre alle ore 12, scrivendo al seguente indirizzo: 
empolimusei@comune.empoli.fi.it.  

Ci auguriamo che il nostro lavoro possa consentirvi di approfondire le tematiche che vi sono più utili e, 
soprattutto, di trascorrere un “buon tempo” nei nostri musei. 

Ci farà molto piacere ricevere le vostre opinioni e gli esiti del lavoro che svilupperete con i vostri alunni, 
in qualsiasi forma: inviateci tutto all’indirizzo empolimuse@comune.empoli.fi.it. 

A presto, al museo! 

Cristina Gelli 
Direttrice dei Mu6ei di Empoli 

mailto:empolimusei@comune.empoli.fi.it
mailto:empolimuse@comune.empoli.fi.it

