
 

 

 

 

 

 
Alla cortese attenzione dei 

Dirigenti scolastici e Docenti 

Scuole Primarie e Secondarie dell’Umbria 

Loro sedi 

 

CON PREGHIERA DI MASSIMA DIFFUSIONE 

 

 

INCONTRI GRATUITI PER 100 CLASSI DELLE SCUOLE DELL’UMBRIA 

in occasione delle celebrazioni per il quinto centenario dalla morte del pittore 

PIETRO VANNUCCI DETTO IL PERUGINO. 
 

Egregio Dirigente, 

nell’anno 2023 ricorrono cinquecento anni dalla morte del grande maestro del Rinascimento Pietro 

Vannucci detto il Perugino, che sarà il protagonista di importanti eventi espositivi nella nostra regione. 

Perugino learning 500% - 500 anni di arte x 100 classi è il progetto che Sistema Museo, attiva da oltre 

trent’anni nell’educazione al patrimonio culturale, propone alle scuole dell’Umbria per rendere questo 

appuntamento un’esperienza formativa speciale. 

Il progetto, realizzato con il contributo del Comitato promotore per le celebrazioni per il quinto centenario 

della morte del pittore Pietro Vannucci detto il Perugino e rivolto alle scuole primarie (classi III, IV, V) e 

secondarie di primo e secondo grado, intende accompagnare ragazze e ragazzi nell’incontro con l’arte di 

Perugino, il Rinascimento e le loro connessioni nel territorio. 

L’iniziativa prevede per le prime cento classi che daranno la loro adesione: 

> un incontro gratuito a scuola con un esperto per conoscere la figura e l’opera di Pietro Vannucci in 

riferimento al suo contesto storico e culturale. L’incontro avrà la durata di circa un’ora e può svolgersi per 

più classi dello stesso Istituto nella medesima data; 

> una visita presso un museo o un sito del territorio, se di interesse, per approfondire la figura dell’artista 

attraverso la lettura diretta delle sue opere (trasporto ed eventuale costo del biglietto di ingresso al museo 

sono a carico della scuola): 

Per poter usufruire delle attività gratuite è necessario inviare entro e non oltre il 6 febbraio 2023 una mail 

di adesione a info@peruginolearning.it con il form in allegato, compilato e sottoscritto in ogni sua parte 

per ciascuna delle classi aderenti. Gli istituti che rientreranno tra le prime cento classi saranno ricontattati 

per concordare date e orari delle attività. 

Il progetto si completerà con un incontro riservato ai Docenti, di cui sarà nostra premura informarLa, e la 

messa online nelle prossime settimane del sito peruginolearning.it con appositi contenuti per approfondire 

in chiave didattica l’arte del Vannucci. 

Sperando che il progetto incontri l’interesse del Suo Istituto, con preghiera di massima diffusione presso il 

corpo Docenti, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Perugia, 16 gennaio 2023 

 

Lo staff dei Servizi Educativi  

Sistema Museo 


