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A tutte le famiglie dell’Istituto San Giovanni Bosco, Colle di Val d’Elsa 

 

Progetto Ask Me Colle /Ambasciatori dell’Arte, AS.2018/2019 

 

Cari genitori, 

anche quest’anno torna il progetto Ask Me Colle / Ambasciatori dell’Arte, in collaborazione con la Pro 

Loco e patrocinato dal Comune di Colle di Val d’Elsa, per portarvi alla scoperta dei beni architettonici, 

artistici ed ambientali del nostro territorio. 

Gli studenti delle classi Quarte del Liceo Linguistico ed Economico Sociale svolgeranno il proprio Stage 

di Alternanza Scuola/Lavoro divenendo guide d’eccezione del Centro Storico di Colle e del Museo San 

Pietro, nei giorni di giovedì (dalle 11 alle 17), di venerdì e sabato (dalle 10 alle 17), secondo il seguente 

calendario : 

 

- 4CL da giovedì 2 a sabato 4 maggio; 

- 4DL da giovedì 9 a sabato 11 maggio; 

- 4CP da giovedì 16 a sabato 18 maggio; 

- 4AL da giovedì 23 a sabato 25 maggio; 

- 4BL da giovedì 30 maggio a sabato 1 giugno. 

 

Avrete così l’occasione di scoprire il prezioso patrimonio della nostra comunità guidati da ragazzi preparati 

ed appassionati, pronti a mettersi in gioco anche con visitatori stranieri, grazie alle competenze nelle lingue 

inglese, francese, spagnolo e tedesco. 

 

I ragazzi saranno presenti al punto di raccolta principale (PRO LOCO, via del Castello 33, 0577.922791, 

http://www.prolococollevaldelsa.it/ufficio_turistico.html) e in diversi punti del percorso urbano: Baluardo, 

Piazza Duomo, Bastione Sapia, Santa Caterina, Porta Nuova e Museo 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

Per informazioni: 

https://www.istitutosangiovannibosco.net 

 

Per prenotazioni (gruppi superiori a 10 persone), inviare una mail a:  

askmecolle2019@gmail.com 

 

Museo San Pietro  

Via Gracco del Secco 102, 0577/686300, https://www.collealtamusei.it/ 

aperto tutti i giorni dalle 11 alle 17 

ingresso gratuito per i residenti 

 

Le coordinatrici del progetto 

Elisabetta Pieri e Alice Manuela Villa 
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