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Ai Dirigenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado 

dell’Emilia-Romagna  

LORO SEDI 
 

Ai Coordinatori didattici delle scuole primarie e secondarie di I e 

II grado dell’Emilia-Romagna  

LORO SEDI  

 

E, p.c.   Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Ozzano dell’Emilia 

Luca Prono 
 

 

 

 

OGGETTO:  Mostra dedicata al “Genio Guglielmo Marconi”. Visite guidate presso la 
Prefettura di Bologna. 

 
 

In occasione dell’80° anniversario della scomparsa di Guglielmo Marconi, la 

Prefettura di Bologna, in collaborazione con il “Museo della Comunicazione G. Pelagalli”,  

con la “Fondazione Marconi” e con lo scrivente Ufficio, organizza una mostra che intende far 

conoscere al pubblico gli strumenti di comunicazione inventati da Guglielmo Marconi.  

La mostra, che avrà luogo presso la sede della Prefettura di Bologna, Palazzo Caprara 

Montpensier, via IV Novembre n. 24, prevede: 

- visita-laboratorio alla collezione del “Museo della Comunicazione G. Pelagalli”, della 

durata di un’ora; 

- visita guidata ai saloni di rappresentanza del Palazzo Caprara Montpensier, della 

durata di 30 minuti. 

In allegato il calendario delle visite, con le relative fasce orarie, e il programma delle attività.   

Le classi di scuola primaria (quarta e quinta) e secondaria di I e II grado interessate 

possono programmare la visita compilando il form reperibile al seguente link: 

https://goo.gl/forms/0H7wFUqEABRsGf0m2 

Le classi saranno individuate in base all’ordine di arrivo della richiesta di 

partecipazione e riceveranno via mail conferma dell’accoglimento e i dettagli in merito 

all’organizzazione del percorso.  
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Per le sole classi provenienti dagli istituti dell’Area Metropolitana di Bologna, ad 

esclusione del capoluogo, è prevista la possibilità di usufruire del trasporto gratuito, alle 

condizioni e con le modalità illustrate nell’allegato tecnico. 

 
Il Direttore Generale  
    Stefano Versari  

[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del D.lgs. 39/1993)  

 
 
 

Allegati:  
- Allegato tecnico (programma e organizzazione giornate)  
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Allegato tecnico 
 

Gli incontri si terranno presso la sede della Prefettura di Bologna, Palazzo Caprara 

Montpensier, via IV Novembre n. 24, 40123 Bologna.  

 

 
 
Calendario degli incontri 
Gli incontri si svolgeranno dal lunedì al venerdì dal 19 al 28 febbraio 2018, per un totale di 6  

classi  al giorno, distribuite nelle seguenti fasce orarie giornaliere: 

- ore 9.30 - 11.00 (2 classi) 

- ore 10.30 - 12.00 (2 classi) 

- ore 11.30 - 13.00 (2 classi) 
 

Programma degli incontri 
La prima parte della visita consiste in un percorso tematico incentrato sulla conoscenza degli 
strumenti di comunicazione inventati da Guglielmo Marconi. Il percorso sarà condotto dal 
Comm. Giovanni Pelagalli e dalla dott.ssa Elena Belisi e prevede un momento laboratoriale di 
sperimentazione diretta di questi strumenti. 
(durata: 1 ora) 
 

La seconda parte dell’incontro prevede la realizzazione di una visita guidata presso le stanze 

e i saloni di rappresentanza dello storico Palazzo Caprara Montpensier, ricchi di arredi 

originali e decorazioni artistiche. 

(durata: 30 minuti) 
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Condizioni e modalità di trasporto 

Le sole classi provenienti dagli istituti della provincia di Bologna, ad esclusione del 

capoluogo, provvederanno direttamente al noleggio del pullman e chiederanno il rimborso 

delle spese sostenute all’Istituto Comprensivo di Ozzano dell’Emilia, prendendo contatti con 

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (segreteria@icozzano.istruzioneer.it).  

Tenuto conto di quanto sopra riportato in ordine alle modalità, alle scansioni delle visite e 

alla necessità di contenere i costi,  si raccomanda che la prenotazione  dei  bus tenga conto 

del trasporto contemporaneo di due intere classi, più accompagnatori,  coprendo così, allo 

stesso tempo, un intero turno di visita. 

Le scuole provvederanno al noleggio del trasporto solo dopo aver ricevuto da questo 

Ufficio la mail di conferma dell’accoglimento della richiesta. 
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