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La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

(Art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana)

solo per studenti dell’ Ariosto

€ 1
ISCRIVETEVI

per difendere il nostro patrimonio culturale bisogna conoscerlo
... a partire dal luogo in cui viviamo

Per tutti gli altri la quota annua è di € 20
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  ARCH'è – Associazione Culturale Nereo Alfieri 

  Sede operativa: Liceo Classico L. Ariosto, via Arianuova 17, 44121 Ferrara

  Cell: +39 3311055853

Email: arche.ferrara@gmail.com

Sito: https://www.google.it/#q=arch'%C3%A8+associazione+culturale+nereo+alfieri

Chi siamo?
ARCH'è è un'associazione senza scopo di lucro, finalizzata alla tutela e valorizzazione del

patrimonio culturale e ambientale, con particolare attenzione all'archeologia urbana e alla città di

Ferrara.

Cosa facciamo?
ARCH'è promuove:

 la valorizzazione degli antichi spazi di pertinenza di Palazzo Prosperi-Sacrati, sede del

Laboratorio Didattico di Archeologia del Liceo Classico L. Ariosto, di cui cura la funzionalità

 la restituzione alla città di un'area verde, attrezzata con un percorso documentario storico-

archeologico

 una cultura della conservazione e conoscenza del patrimonio a partire dai giovani e dal

luogo in cui vivono

Dove ci troviamo?
La sede operativa di ARCH'è si trova in un'area urbanistica e architettonica di straordinaria 

importanza nel cuore dell'Addizione Erculea, presso il Liceo Classico Statale L. Ariosto di Ferrara.

Cosa puoi fare TU?
Se sei interessato a supportare in modo attivo l'Associazione puoi venire a trovarci nella nostra

sede, dove ti saranno fornite tutte le informazioni che desideri e, se vorrai, potrai procedere 

all'ISCRIZIONE!



MODULO D’ISCRIZIONE PER STUDENTI DEL LICEO ARIOSTO

Cognome/nome/classe__________________________________________________________

Via_________________________________________________________________________

CAP________________Città_______________________Provincia_____________________

Tel.________________Cell._______________________   E-mail_________________________

Occupazione___________________________________________________________________

Doc. identità___________________________________________________________________

Data di nascita_________________________________________________________________

Ai sensi del D. LGS n. 196/2003 si autorizza al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali
per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione.

Si autorizza l’uso di fotografie (gite, cene sociali, incontri ecc.) nel sito dell’Associazione

SI

NO

Data___________________________          

Firma del genitore (solo per studenti minorenni)____________________________________

____________________ ________________________________________________________

Firma dello studente _________________________________________


