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Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e per il 
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Lettera inviata solo tramite E-MAIL.
SOSTITUISCE L’ORIGINALE ai sensi dell’art. 43,

comma 6, DPR 445/2000 e dell’art. 47,
commi 1 e 2,  D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Alla Direzione Generale Educazione e Ricerca
dg-eric@beniculturali.it

Al SED
sed@beniculturali.it

Al MI-Direzione Generale per gli Ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale 
di istruzione
dgosv.segreteria@istruzione.it
c.a. Dott.ssa Elena Gaudio
elena.gaudio@istruzione.it

All’Ufficio Stampa e Comunicazione – Mibact
ufficiostampa@beniculturali.it
c.a. Dott.ssa Francesca Saccone
francesca.saccone@beniculturali.it

                                                                                                                                                 

OGGETTO: Comunicazione lezione on-line del Direttore Valentino Nizzo destinata alle scuole 
primarie di I grado in data 10.02.2021.

Visto il riscontro ottenuto dalla lezione on-line realizzata il 13.01.2021 per offrire un 
approfondimento sugli Etruschi agli studenti della Scuola primaria di I grado, di cui si era data notizia 
agli spettabili Uffici in indirizzo con nota prot. MN-ETRU 1682 del 09.12.2020, si comunica, con la 
presente, che questo Museo intende organizzare un secondo incontro on-line, indirizzato alla stessa 
fascia scolare. 

La lezione, dal titolo “A scuola con gli Etruschi 2: Le origini di Roma”, sarà tenuta dal 
direttore del Museo, Valentino Nizzo, in diretta sul canale youtube “Etruschannel”, in data 
10.02.2021, e avrà durata di un’ora, tra le 11.00 le 12.00, nell’ambito della quale 40 minuti saranno 
destinati alla lezione e 20 alle domande dei partecipanti.

Si pregano codesti spettabili Uffici in indirizzo, secondo le rispettive competenze, di voler 
dare la più ampia diffusione e visibilità all’iniziativa in discorso e si invitano, in ogni caso, gli istituti 
interessati a tale attività e ad eventuali ulteriori iniziative didattiche a distanza incentrate sulla 
promozione della conoscenza degli Etruschi e delle altre culture dell’Italia preromana a voler 
prendere contatti con i servizi educativi del Museo.

Per qualsiasi esigenza di chiarimento, si prega di contattare il Referente per i Servizi Educativi 
del Museo: alessia.argento@beniculturali.it

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
                   

 IL DIRETTORE

(Dott. Valentino Nizzo)
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