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Al sito: www.liceoasproni.it 

OGGETTO: Visita guidata al Museo del Carbone di Serbariu 

Il 21 Settembre il Museo inaugurerà la mostra Mondo Sotterraneo - Il carsismo e la formazione delle grotte naturali: 
speleotemi, fauna ipogea, risorse idriche, inquinamento e protezione ambientale. L’esposizione, a cura del Gruppo Ricerche 
Speleologiche E.A.Martel di Carbonia con il patrocinio della Federazione Speleologica Sarda e dell’Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, vuole sensibilizzare il pubblico - con una particolare 
attenzione verso i più piccoli - sulla conoscenza delle caratteristiche peculiari degli ambienti ipogei naturali, la loro fragilità 
e le necessità di conservazione. La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 30 Novembre, da martedì a domenica 
dalle 10.00 alle 17.00.  

Quest’anno il Museo propone una nuova formula per la IX edizione della mostra In miniera tra i presepi. Le scuole, le 
parrocchie, le associazioni e i privati cittadini possono partecipare alla mostra realizzando dei mini presepi o degli alberi di 
Natale con decorazioni artigianali. Si allega il regolamento con le nuove specifiche sulle dimensioni delle opere; le 
informazioni su tutte le iniziative sono disponibili sul sito internet www.museodelcarbone.it.  

È inoltre possibile programmare un’intera giornata a Carbonia acquistando il Biglietto Unico (€ 15.00 a persona, valido 60 
gg.), che include Il Museo del Carbone, il Museo Paleontologico PAS Martel, il Museo Archeologico e il Parco 
Archeologico di Monte Sirai. Le classi che volessero aderire ad una o più iniziative dovranno comunicare la loro adesione, 
mediante il coordinatore di classe, alle proff.sse P. Vacca per il Liceo scientifico e M. L. Asoni per il Liceo artistico entro il 
giorno 26 settembre 2019. 

Si allega locandina con programma 

Il Dirigente Scolastico   
Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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