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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

(Su carta intestata dell’Istituto) 
 

 
 ARTAINMENT@SCHOOL 

Progetto educativo realizzato in relazione allo spettacolo 
 “Giudizio Universale. Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina”. 

 
 

anno scolastico 2018/2019 
 

Istituto………………………………………………….. 
Codice meccanografico…………………………. 
Indirizzo………………………………………………… 
 
 
 

1) DOCENTI – PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO “GIUDIZIO UNIVERSALE”  

presso l’Auditorium Conciliazione – Via della Conciliazione 4,  Roma  

 

Si richiede di compilare il format on line  http://artainmentatschool.com o inviare la 

scheda di partecipazione a  scuole@giudiziouniversale.com      

 

2) CLASSI – PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO “GIUDIZIO UNIVERSALE”  

presso l’Auditorium Conciliazione – Via della Conciliazione 4,  Roma  

Indicare di seguito il nome del  docente, del referente e  la classe che aderisce con  
il numero degli studenti coinvolti ( anche se non definitivo) 

Docente 
accompagnatore 
e/o coordinatore 
del progetto 

Cognome e Nome Telefono E-mail 

Classe  Numero 
studenti  

      

      

      

      

      

Si richiede di compilare il format on line  http://artainmentatschool.com o inviare la 

scheda di partecipazione a  scuole@giudiziouniversale.com      

Dirigente 

Scolastico 

Cognome e Nome telefono Indirizzo E-mail 

   

Docenti Cognome e Nome Funzione Indirizzo E-mail 

    

    

    

    

    

http://artainmentatschool.com/
mailto:scuole@giudiziouniversale.com
http://artainmentatschool.com/
mailto:scuole@giudiziouniversale.com
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3) ADESIONE PROGETTO  EDUCATIVO “ GIUDIZIO UNIVERSALE” A.S. 2018 2019 

( INDIRIZZATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO) 

 

Contrassegnare con una X, se si chiede di partecipare. 

Fase pratica  del progetto educativo “Giudizio Universale”,  utilizzando la 

documentazione didattica a disposizione sul sito  e aderendo alla Call to action. 

Previa visione del Bando, compilare l’apposita scheda scaricabile da 
http://artainmentatschool.com/call-to-action/ e inviare la  stessa a 
giudiziouniversale@fondazionebracco.com 

 

 
 
4) ADESIONE PROGETTO  Calls for Ideas “ Al di là del giudizio” A.S. 2018 2019 

( INDIRIZZATO ALLE SOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO) 
 

Previa visione del Bando, compilare l’apposita scheda scaricabile da 
http://artainmentatschool.com/call-for-ideas/  e inviare la  stessa a 
giudiziouniversale@fondazionebracco.com 

 
 

      
    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   (Timbro e firma) 
 
 
Contatti: 

 

scuole@giudiziouniversale.com       per l’invio scheda di prenotazione alla partecipazione 

dello spettacolo 

giudiziouniversale@fondazionebracco.com   informazioni generali sul progetto didattico e per 

invio scheda di adesione alla Call for Ideas: Al di là 

del giudizio rivolta alle scuole secondarie di II grado 
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