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Indirizzi nel campo email 'A':
Indirizzi nel campo email 'CC': <pgee00100r@istruzione.it>, Direzione Diadattica 2
Circolo Perugia <pgee00200l@istruzione.it>, <pgee00300c@istruzione.it>,
<pgee004008@istruzione.it>, Direzione Didattica 5 Circolo Perugia
<pgee005004@istruzione.it>, <pgee00600x@istruzione.it>, Direzione Didattica 7 Circolo
<pgee00700q@istruzione.it>, Direzione Didattica 9 Circolo PG
<pgee00900b@istruzione.it>, direzione didattica X circolo ponte pattoli
<pgee01000g@istruzione.it>, Direzione Didattica 8 Circolo Perugia
<pgee012007@istruzione.it>, <pgee01700a@istruzione.it>, <pgee021002@istruzione.it>,
<pgee02300n@istruzione.it>, <pgee026005@istruzione.it>, <pgee027001@istruzione.it>,
<pgee02900l@istruzione.it>, <pgee03000r@istruzione.it>, <pgee03200c@istruzione.it>,
<pgee03500x@istruzione.it>, <pgee03600q@istruzione.it>, <pgee03700g@istruzione.it>,
<pgee039007@istruzione.it>, <pgee04000b@istruzione.it>, Direzione Didattica
<pgee041007@istruzione.it>, Direzione Didattica II Circolo Marsciano
<pgee042003@istruzione.it>, direzione didattica 2 circolo <pgee048002@istruzione.it>,
<pgee05100t@istruzione.it>, <pgee05200n@istruzione.it>, <pgee05300d@istruzione.it>,
<pgee05700r@istruzione.it>, <pgee05800l@istruzione.it>, <pgee06000l@istruzione.it>,
<pgic80600t@istruzione.it>, <pgic80700n@istruzione.it>, <pgic80800d@istruzione.it>,
<pgic809009@istruzione.it>, <pgic81000d@istruzione.it>, <pgic811009@istruzione.it>,
<pgic812005@istruzione.it>, <pgic813001@istruzione.it>, <pgic81400r@istruzione.it>,
direzione didattica panicale <pgic81600c@istruzione.it>, <pgic817008@istruzione.it>,
<pgic818004@istruzione.it>, <pgic81900x@istruzione.it>, <pgic820004@istruzione.it>,
<pgic82100x@istruzione.it>, <pgic82200q@istruzione.it>, <pgic82300g@istruzione.it>,
<pgic82400b@istruzione.it>, <pgic825007@istruzione.it>, <pgic826003@istruzione.it>,
<pgic82700v@istruzione.it>, <pgic82800p@istruzione.it>, <pgic82900e@istruzione.it>,
<pgic83000p@istruzione.it>, <pgic83100e@istruzione.it>, <pgic83200a@istruzione.it>,
<pgic833006@istruzione.it>, <pgic834002@istruzione.it>, <pgic83500t@istruzione.it>,
<pgic83600n@istruzione.it>, <pgic83700d@istruzione.it>, <pgic838009@istruzione.it>,
<pgic839005@istruzione.it>, <pgic840009@istruzione.it>, <pgic841005@istruzione.it>,
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Museo del Giocattolo Perugia
<museodelgiocattolo.perugia@gmail.com>
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Egr. Dirigente Scolastico,
il Museo del Gioco e del Giocattolo di Perugia, già da quattro anni ha aperto la sua nuova
sede a San Marco (PG) ed è attivo con servizi di visite guidate e laboratori didattici per le
scuole di ogni ordine e grado. Il Museo è una realtà presente da oltre venti anni nel
territorio e vanta una collezione di giocattoli che vanno da ﬁne '700 ad oggi, articolata
lungo un percorso didattico molto interessante per i piccoli e per gli adulti. Il Museo,
inoltre, annovera una lunga esperienza di esposizioni, eventi, ricerche, laboratori con
bambini e incontri col pubblico.
Oltre ai laboratori già sperimentati con successo e divertimento, abbiamo nuove proposte
per l'anno scolastico 2018/19 che alleghiamo alla presente mail, nell’ultima versione
aggiornata a settembre 2018 con il dettaglio delle attività, durata, costi e riduzioni.
Nel ringraziarla per l’attenzione prestataci,
le porgiamo i nostri migliori saluti,
lo Staff del Museo del Gioco e del Giocattolo di Perugia
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Giulia Zeetti 3407936887
VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=_v-p0TmwwsQ.
SITO : www.museodelgiocattoloperugia.com

