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"L. Ximenes"

Ai Docenti
Aglialunni delle classi Prima I e Seconda B Scientifico

.Algenitori

ep.c.alDSGA

Sulsito

Oggetto: Conferenza e visita alla sezione archeologica del Museo pepoli di Trapani

Si comunica alle classi in indirizzo che il giorno 10 Febbraio, presso il Museo pepoli assisteranno alla
conferenza, tenuta dall'archeologo Antonino De Filippi, sul tema "l reperti preistorici,,.
Saràil primoappuntamentodiunciclod'incontri,propostodalMuseopepoli daltitolo,,Viaggionell,antichità;
le collezioni archeologiche del Museo Pepoli". si allega il programma con le date riservate agli alunnidel
nostro Liceo.

Le classi partecipantiai successivi incontri saranno selezionate dagli insegnanti distoria dell,arte, che avranno
cura di presentare la propria richiesta di partecipazione all'ufficio di presidenza, una settimana prima
dell'evento prescelto.

Gli alunni delle classi in indirizzo saranno accompagnati dalle docenti Chirco M.L. e Barbera p.

Comunicazionen.2Sobf Zf f A

Programma della giornata

ore 9.00 Raduno dei partecipanti presso il Museo pepoli di rrapani e
insegnanti.

Ore 10.00 Conferenza a cura delprof. De Filippi
ore 1L.30 Visita guidata alla sezione archeorogica del Museo a cura del

breve visita del Museo a cura degli

relatore, Prof. De Filippi

Gli alunni si recheranno

docenti. Al termine delle

Trapani, 7/02/2023

direttamente e autonomamente al Museo dove troveranno ad attenderli i propri
attività glialunnie idocentisaranno liberida ulterioriimpegniscolastici.



CICLO DI INCONTRI

Museo Regionale di Trapani "Agostino pepoli"

Febbraio-Maggio 2022

viaggio nell'antichità: le collezioni archeotogiche del Museo pepoli

VenerdìI0 f'ebbraio, ore 10.00

Anna Maria Parrinello, direttore del Museo "A. pepoli',

Presentozione ae'l cicto di incontri

Antonino Filippi, archeologo Università degli studi ror Vergata Roma

I reperti preistorici

Venerdì 24 febbraio, ore 10.00

Luana Pomq, archeologa

I materioli fenicio-punici da Erice

Venerdì LO marzo, ore 10.00

Cecilia Buccellato, archeologa

Il rostro dello Battaglia delte Egodi

Mercoledì 19 aprile, ore 10.00

Rossana De Simone, prof. Università degli Studi Kore di Enna

I materiolifenicio-punici do Mozio e Litibeo
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