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Alla cortese attenzione  
Prot. n.53 

Cagliari, 1.10.2019                                            Egregio Signor Dirigente Scolastico 
Gent.mi Docenti 

Scuole e Istituti aderenti 
alla rete di Monumenti 

Aperti 
Loro sedi 

 

Oggetto: Monumenti Aperti - incontro con i Dirigenti Scolastici e i Docenti 23 ottobre 

Gent.mi Dirigenti scolastici, 

Gent.mi Insegnanti, 

l’Associazione Imago Mundi onlus con la Segreteria Organizzativa di Monumenti Aperti ha il 

piacere di incontrarvi per un momento di scambio e confronto sull’edizione 2019 della 

manifestazione, conclusasi a giugno.  

Si discuteranno punti inerenti al percorso svolto dalle classi impegnate nelle visite guidate, e 

crediamo possa essere importante per tutti partecipare a questo appuntamento, che può 

rappresentare una crescita per il percorso da intraprendere per il 2020. 

L'incontro è fissato per mercoledì 23 ottobre con inizio alle ore 16.00 e termine alle ore 18.00 

presso il Centro Culturale Ghetto via Santa Croce 18 Cagliari.  

Sarà anche l’occasione per presentarvi il tema della XXIV edizione. 

Siamo nella fase iniziale della programmazione, e per questo saremo lieti di ricevere i vostri 

apporti sotto forma di suggerimenti/criticità/novità che in questa fase possiamo strutturare 

insieme a voi, impegnandoci fin da ora alla loro realizzazione per essere inserite nelle attività della 

manifestazione che sta prendendo forma.  

Sappiamo che i vostri impegni sono numerosi e importanti, ma vi chiediamo di dedicarci qualche 

mailto:amm.imagomundi@gmail.com


 

 

 

   

 
Sede Legale Sede Operativa  imagomundi@pec.it 
via Riva Villasanta, 136 - 09134 Cagliari il Ghetto Centro d’Arte e Cultura cagliari@monumentiaperti.com 
Tel. 070.6670190 -  Via S.Croce, 18 - 09124 Cagliari amm.imagomundi@gmail.com 
Partita Iva 02175490925 cell. 347.1480572 Registro delle Persone Giuridiche numero 246 dal 13.10.2016 
IBAN it35p0101504812000000010185 IBAN IT09P0501803200000011717170 Registro regionale del volontariato numero 1611 dal 15.11.2006 

ora per realizzare insieme, ancora una volta, una magnifica e stimolante edizione 

Sarebbe quindi preziosa la sua presenza o quella di un suo delegato che possa rappresentare 

l’Istituto. 

Vi invito a voler confermare la partecipazione all’indirizzo: cagliarimonumentiaperti@gmail.com  

oppure ai recapiti telefonici 070.6670190, 347.1480572 

 

Cordiali saluti Il presidente di Imago Mundi onlus 

 dottor Fabrizio Frongia 

 

 

 

mailto:amm.imagomundi@gmail.com

