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 REGIONE SICILIANA 
Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala 
Lungomare Boeo n° 30 – 91025 MARSALA 
tel. – fax 0923 952535 
parco.archeo.lilibeo@regione.sicilia.it 

indirizzo di posta certificata: 
parco.archeo.lilibeo@pec.it 

sito web: 
www.parcolilibeo.it 

  
 
 
 
 
 
 

Cod. Fisc. 91039170815 

Unità Operativa 2 
Museo Archeologico Regionale Lilibeo – Marsala 
Lungomare Boeo n° 30 – 91025 MARSALA 
tel. – fax 0923 952535 

parco.archeo.lilibeo.uo2@regione.sicilia.it 
museo.lilibeo@regione.sicilia.it 

 
Rif. nota:  Prot. n.  del  

 
Marsala Prot. n. 1243  del 21.04.2020 

Allegati n. 
 

 

 
OGGETTO:  Educazione permanente - Attività Scuola-Museo  - pubblicazioni on-line  

 

 
Trasmissione solo via mail: 

 

 

 

                                         Ai         Dirigenti Scolastici 

                                                                                         Istituto Comprensivo “Garibaldi-Pipitone” 

                                                                      Istituto Comprensivo “Sturzo- Asta”  

                                                               II Circolo Didattico “Cavour” 

      Scuola Secondaria di I Grado “G. Mazzini” 

                                     MARSALA 
 

           
 

Si comunica che al fine di continuare ad alimentare l’interesse per la storia di Lilibeo, 

soprattutto nei più giovani e riscoprirne il senso di appartenenza, in questo periodo di temporanea 

chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, il Parco e il Museo ha avviato una campagna social 

finalizzata ad una diversa fruizione dell’importante patrimonio archeologico custodito ed esposto. 

Poiché le attività di Educazione permanente, programmate per questo anno scolastico, sono 

state necessariamente sospese, vi comunichiamo che, attraverso alcune idee progettuali, realizzate 

nel corso degli anni, già da alcuni giorni sul sito facebook - Gruppo Educazione permanente Museo 

Lilibeo -  vengono proposti ai più giovani materiali didattici e attività, per imparare giocando. 

 Abbiamo iniziato pubblicando alcuni dei temi trattati nel Quaderno didattico Lilibeo, la mia 

città, realizzato a conclusione del Progetto Scuola Museo nell’a.s. 2017/18. Protagonisti i VS 

studenti, che attraverso l’esperienza maturata nei laboratori didattici e visite guidate, hanno avuto 

modo di conoscere l’antica città di Marsala, Lilibeo riuscendo con la loro creatività a realizzare un 

utile strumento di lavoro per i loro coetanei.  

In attesa di tornare a poter visitare il Parco e il Museo, si propone alle SS. VV. di portare a 

conoscenza dei docenti e degli alunni questa attività al fine di poter visionare i materiali pubblicati 

sul sito www.facebook.com/parco.lilibeo/  iscrivendosi al Gruppo Educazione Permanente Museo 

Lilibeo. 

 Ulteriori informazioni vengono pubblicati anche sullo stesso sito facebook  “Gruppo 

#iorestoacasa.parcolilibeo”,  mentre per  approfondimenti dei temi trattati si rimanda al sito web del 

Parco www.parcolilibeo.it. 

2° Circolo Didattico "CAVOUR"
Prot. n. 1847/I.7
del 21.04.2020
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            Considerato che l’attività didattica “Fumetti al Museo”, proposta con Ns nota prot n. 257 del 

21.01.2020, non potrà essere realizzata come previsto, la stessa  potrebbe essere sviluppata dagli 

alunni interessati prendendo spunto per i loro fumetti, piuttosto che dalle visite al Museo o al Parco, 

dai materiali proposti on-line. 

I fumetti potranno essere trasmessi all’indirizzo e-mail di questa unità operativa 

parco.archeo.lilibeo.uo2@regione.sicilia.it o all’indirizzo museo.lilibeo@regione.sicilia.it 

Augurandoci che quanto proposto possa contribuire alla formazione di cittadini consapevoli 

dell’importante eredità culturale ricevuta, porgiamo cordiali saluti.  

 

  

F.to F.to Il Dirigente U.O. 2 Museo Lilibeo 
(Dott.

ssa
 Anna Maria PARRINELLO) 

 

 

F.to F.to Il Direttore 

(Arch. Enrico CARUSO) 
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