
 

 

 

 
 

  

IL MUSEO LADINO E LE SEZIONI SUL 
TERRITORIO SONO CHIUSE AL PUBBLI-
CO  

fino al 3 dicembre 2020 

L’accesso agli uffici è consentito solo 
previo appuntamento telefonico o via 
mail: 

Museo – tel. 0462/760182 (museo) - 
mail: museo@istladin.net o indirizzo 
personale degli addetti  

Istituto - tel. 0462/764267 - mail:  
info@istladin.net o indirizzo personale 
degli addetti  

Permane l’obbligo di indossare apposita 
mascherina e di igienizzare le mani con 
apposito disinfettante. 

Numero massimo di utenti esterni 2 

(DPCM del 24 ottobre 2020 ordinanze n. 49 del 26 otto-
bre 2020 e n. 53 del 5 novembre 2020 del Presidente del-
la PAT) 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

 

L MUSEO LADIN E LA SEZIONS SUL  
TERITORIE LES É SERÈDES AL PUBLICH 

 
Enscin ai 3 de dezember 2020 

L’azess ai ofizies vegn consentì demò su 
apuntament da tor per telefon o per 
mail: 

Museo – tel 0462/760182 (museo – 
mail: museo@istladin.net o direzion 
personèla di dependenc 

Istitut – tel. 0462/764267 – mail:  
info@istladin.net o direzion personèla di 
dependenc 

Resta l’òbligh de aer su l couribocia e de 
se neteèr la mans col disinfetant a la  
leta. 

Numer mascim de utenc 2 

(DPCM dai 24 de otober 2020 ordenanzes n. 49 dai 26 de 
otober 2020 e n. 53 dai 5 de november 2020 del Presi-
dent de la PAT) 

 
DEVELPAI PER LA COLABORAZION 

  

La Direttrice / la Diretora 
dott.ssa/d.ra 

Sabrina Rasom 
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L’ISTITUTO CULTURALE LADINO E LA  
BIBLIOTECA SONO CHIUSI AL PUBBLICO  

fino al 3 dicembre 2020 

L’accesso agli uffici è consentito solo 
previo appuntamento telefonico o via 
mail: 

Istituto - tel. 0462/764267 - mail: in-
fo@istladin.net o indirizzo personale de-
gli addetti  

Museo – tel. 0462/760182 (museo) - 
mail: museo@istladin.net o indirizzo 
personale degli addetti  

La biblioteca offre il servizio di take 
away, per info contattare l’Istituto tele-
fonicamente o via mail: bibliote-
ca@istladin.net 

Permane l’obbligo di indossare apposita 
mascherina e di igienizzare le mani con 
apposito disinfettante. 

Numero massimo di utenti esterni 2   

(DPCM del 24 ottobre 2020 ordinanze n. 49 del 26 otto-
bre 2020 e n. 53 del 5 novembre 2020 del Presidente del-
la PAT) 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

L’ISTITUT CULTURAL LADIN E LA  
BIBLIOTECA I  É SERÉ  AL PUBLICH 

Enscin ai 3 de dezember 2020 

L’azess ai ofizies vegn consentì demò su 
apuntament da tor per telefon o per 
mail: 

Istitut – tel. 0462/764267 – mail: in-
fo@istladin.net o direzion personèla di 
dependenc 

Museo – tel 0462/760182 (museo – 
mail: museo@istladin.net o direzion 
personèla di dependenc 

La biblioteca sporc l servije de take 
away. Per info chiamèr te Istitut o scri-
ver na mail a: biblioteca@istladin.net 

 
Resta l’òbligh de aer su l couribocia e de 
se neteèr la mans col disinfetant a la le-
ta. 

Numer mascim de utenc 2 

(DPCM dai 24 de otober 2020 ordenanzes n. 49 dai 26 de 
otober 2020 e n. 53 dai 5 de november 2020 del Presi-
dent de la PAT) 

DEVELPAI PER LA COLABORAZION 
 

La Direttrice / la Diretora 
dott.ssa/d.ra 

Sabrina Rasom 
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