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     L’esperienza dell’Alternanza Scuola-Lavoro si presenta come una delle innovazioni più significative 

e impegnative per la scuola secondaria oggi. 

Come Ufficio Diocesano di Pastorale per l’Educazione e la Scuola, che ha il compito di sostenere l’im-

pegno della Chiesa Vicentina per la scuola, riteniamo importante contribuire a questo grande obietti-

vo che la scuola si è data, nel pieno rispetto dell’autonomia di ogni Istituzione Scolastica e in collabo-

razione con il Museo Diocesano che offrirà la propria competenza tecnica. 

     Il progetto “La Cappella degli Scrovegni: un’affascinante risorsa per tutta la scuola veneta, a 750 

anni dalla nascita di Giotto” sostenuto dalla Giunta Regionale del Veneto, in collaborazione con l’Uffi-

cio Scolastico Regionale, si offre come una straordinaria opportunità, non solo per ammirare da vici-

no uno dei capolavori più alti della pittura, ma anche come concreta possibilità, offerta agli studenti, 

di sperimentare l’Alternanza Scuola-Lavoro (cfr. circolare della Giunta Regionale e dell’USR per il ve-

neto del 18.10.2017 – prot. n. 435452/C.101.01.1). 

     Dal 26 febbraio al 23 marzo sarà visitabile, presso l’Oratorio del Gonfalone in Piazza Duomo a Vi-

cenza, un modello in scala 1:4 della Cappella degli Scrovegni. La riproduzione, ad alta definizione, di 

tutti gli affreschi del ciclo di Giotto offre la possibilità di una più accurata leggibilità dell’opera, accom-

pagnati dalla guida degli studenti che, in vario modo, sosterranno l’organizzazione e la realizzazione 

dell’evento (segreteria, prenotazioni, accoglienza, guide e seminari tematici di approfondimento). 

     La visita gratuita è aperta a tutta la cittadinanza, secondo gli orari allegati, ma per la partecipazio-

ne di classi o di gruppi di studenti è necessaria la prenotazione: 

                                      t: 0444 226 400      mail:    museo@vicenza.chiesacattolica.it  

     In allegato le indicazioni per gli aspetti organizzativi. 

     Nella speranza che l’iniziativa possa trovare accoglienza e interesse nella Sua Scuola, si inviano cor-

diali saluti. 

          Il Direttore dell’Ufficio 

 

            Fernando Cerchiaro 


