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Ai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento

All'Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All'Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D'Aosta
Aosta

OGGETTO: Progetto educativo Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul progetto ventennale di educazione al rispetto e alla

tutela del patrimonio storico-artistico denominato "La scuola adotta un monumento" promosso

dalla Fondazione Napoli Novantanove, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e

richiamato nel primo protocollo d'intesa MIUR - MIBACT nel maggio 2014 come esempio di

buona pratica.

Gli studenti e i docenti interessati a partecipare sono invitati a individuare il monumento da

adottare (artistico o naturale: una chiesa, un palazzo, un portale, una fontana, un teatro, una

biblioteca, un chiostro, la vetrina di un museo, ma anche parchi, giardini, orti botanici, siti

archeologici, una piazza, una via, un tratto di costa o un paesaggio di campagna) particolarmente
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legato all'identità storica e civile della loro comunità e a svolgere un lavoro di ncerca e

approfondimento volto alla valorizzazione del bene.

Maggiori informazioni sono contenute nel bando allegato alla presente.

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente presso le

istituzioni scolastiche.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale
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