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Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al Dsga 
Al personale ATA 

 
 

 

Oggetto: Inaugurazione “Zebra Museum”. 

 
Si comunica che lunedì 10 maggio 2021, per celebrare la Festa dell’Europa si terrà 
l’inaugurazione virtuale del nuovo spazio espositivo d’istituto “ZeBraMuseum”.  
 
Tutti gli anni per celebrare la Festa dell'Europa, agli inizi di maggio, le istituzioni dell'UE aprono 
al pubblico le sedi di Bruxelles e Strasburgo e gli uffici locali dell'UE in Europa e nel resto del 
mondo organizzano una serie di attività ed eventi per un pubblico di tutte le età. 

Anche Istituto Comprensivo di Zero Branco ha pensato di avvicinare alunni, famiglie e 
comunità all’Unione Europea, mostrando le atività che gli allievi di ogni ordine e grado hanno 
prodotto allo scopo di far nascere un atteggiamento positivo e di scoperta nei confronti 

dell’Unione Europea e dei valori di unità, solidarietà e armonia su cui essa si fonda. 

Nell’ambito di tale iniziativa si invitano i docenti della prima ora ad accedere al sito di Istituto e 
leggere con gli alunni la presente.  
 
Ogni classe potrà: 

- ascoltare il saluto e la presentazione dello spazio espositivo virtuale ZeBraMuseum da 

parte di Riccardo Zanotto, Sindaco dei Ragazzi al link https://youtu.be/VBHZy3KbAFQ;  

- consultare il catalogo online delle “Opere d’arte” esposte, al link 

https://www.iczerobranco.edu.it/zebra-museum/All’interno del catalogo sarà possibile 

visionare l’elenco dei padiglioni, la descrizione delle opere e i codici qrcode che 

rimandano alle singole produzioni. Ogni padiglione sarà accompagnato da un link 

Youtube che permetterà di fare una breve passeggiata virtuale al suo interno.  

 
Il catalogo rimarrà presente all’interno del sito d’istituto, nello spazio “Dimensione Europea” - 
ZeBraMuseumhttps://www.iczerobranco.edu.it/zebra-museum/ 
 
 
 
f.to Referente Area 6 Dimensione Europea  
prof.ssa Valentina Ongaro 

f.to Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93) 
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