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Ai Dirigenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado 
dell’Emilia-Romagna  
 
 
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie primarie e 
secondarie di I e II grado dell’Emilia-Romagna  

 
 
e, p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici per Ambito Territoriale dell’Emilia-

Romagna  
 
 
 
Oggetto:  Mostra dedicata al “Genio Guglielmo Marconi”. Visite guidate presso la 

Prefettura di Bologna e attività formativa per i docenti - precisazioni 

 
 

Come comunicato con la precedente nota 1 febbraio 2018, prot. 1823,  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 volta a far 

conoscere alle scuole gli strumenti di comunicazione inventati da Guglielmo Marconi. I 

docenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria e delle classi di scuola secondaria 

di I e II grado interessati, possono programmare la visita compilando il form reperibile al 

link indicato nella nota sopra citata per gli spazi ancora disponibili.  

 Si segnala che, nell’ambito dell’evento espositivo, è prevista un’iniziativa di 

formazione rivolta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado inerente  la storia della 

radiofonia, della radiotelegrafia e delle telecomunicazioni. L’attività formativa si terrà 

lunedì 26 febbraio 2018, dalle ore 15 alle ore 17, presso la Sala della Guardia di Palazzo 

Caprara Montpensier, sede della Prefettura di Bologna, via IV Novembre n. 24. 

 Le iscrizioni alla giornata di formazione saranno accolte a mezzo form, accessibile 

mediante il link ttps://goo.gl/forms/Z7bzUViJJnH8Rj182 fino al raggiungimento del  

numero massimo di posti disponibili.  

L’iniziativa prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. In allegato il programma 

della giornata. 
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Si evidenzia, inoltre, che, in una sala attigua, il Circolo Filatelico G. Marconi 

arricchirà il percorso storico proponendo una ricca collezione di francobolli, riviste 

d’epoca, marconigramma e documenti della “Compagnia Marconi”.  

  

      Il Direttore Generale  

           Stefano Versari 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs39/93) 
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