
 
 
 
 
 
Scuola_______________________________Comune________________ Cerreto Guidi___________ 
Tel. ___ / __________ Classe _____ N° alunni_____Insegnante/i____________________________  
 
*i laboratori possono essere svolti con un gruppo classe per volta  

 
Giorno settimanale ed orario preferito  

 
 Periodo preferito (mese) ______________________________________________________  

 
   Lunedì  Martedì    Mercoledì        Giovedì         Venerdì 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mattina 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Pomeriggio 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Attività didattica prescelta  

 
□ Visita guidata al MuMeLoc  
 
oppure un percorso didattico a scelta: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Storia e territorio      □ 01 □ 02 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Archivio       □ 03 □ 04  □ 05 □ 06 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Eccidio del Padule di Fucecchio    □ 07  □ 08 □ 09  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
I Medici     □ 10 – 1A □ 10 – 1B □ 10 – 2A  □ 10 – 2B 
      □ 10 – 3A  □ 10 – 3B  □ 10 – 4A □ 10 – 4B 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
L’ambiente intorno a noi     □ 11  □ 12 □ 13A □ 13B 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tradizioni contadine      □ 14A □ 14B □ 15 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Note da parte del Docente______________________________________________________________  

 
NB: si ricorda che l’adesione comporta il versamento delle quote individuali da corrispondere, in  
unica formula, alla biglietteria del museo.  
 
 

Modulo da compilare e inviare entro il 23 Dicembre 2017 per e-mail a: 
info@mumeloc.it oppure a cultura@comune.cerreto-guidi.fi.it; 

è possibile anche effettuare la prenotazione telefonando al numero 0571 906247 o 0571 906225. 

Scheda di Adesione 
Attività didattiche Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 

Il MuMeLoc – Museo della Memoria Locale, si trova in Piazza Dante Desideri, a Cerreto Guidi (FI). 

 

Come arrivare 

Autostrada A1, uscita Firenze Signa; imboccare la Superstrada Firenze-Pisa-Livorno (direzione Pisa-
Livorno). Uscire a Empoli Est, attraversare Empoli, svoltare sulla SP 31 per entrare in Cerreto Guidi. 
 
Autostrada Firenze Mare A11, uscita Altopascio. 
 
Autostrada A12, uscita Pisa Centro. 
 

Dove sostare 

Con scuolabus 

E’ possibile entrare in Via Vittorio Veneto ed effettuare la fermata nei pressi del Museo, poco prima 
dell’edificio Comunale, per far scendere i ragazzi (nella planimetria, il punto azzurro). 

In autobus 

E’ opportuno effettuare la fermata in una piazzola proprio all’inizio di Via Vittorio Veneto; da lì, i ragazzi e 
gli insegnanti potranno proseguire a piedi fino al Museo (nella planimetria, il punto rosso). 

 


