
 

 

 

 

 

 

 

Documento protocollato digitalmente  
 

Sant’Angelo dei Lombardi 24/09/2018 

 
Ai docenti della Scuola Primaria  

e Secondaria di primo grado  
Ai Responsabili di Plesso 

 
 

Oggetto:  Richiesta adesioni progetto “La scuola adotta un monumento”.  

In riferimento al Progetto “La scuola adotta un monumento”, approvato nella seduta collegiale del 03 settembre 

2018, si trasmette  la scheda di adesione da compilare con il nome del monumento scelto per l’adozione (un 

solo monumento per Plesso).  

Si ricorda, inoltre, che per monumento da adottare si intende:  

- 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 o un “brano” di campagna;  

- monumenti immateriali: un cantante, un brano musicale, una poesia ecc., particolarmente legato 

all’identità storica e civile della comunità.   

Il lavoro di ricerca di gruppo dovrà consistere in un video: 

 della durata massima di 3 minuti (compresi i titoli di coda); 

 che illustri, con immagini, musica e parlato, il monumento individuato con l’intento di comunicare le 

ragioni della scelta; 

 accompagnato da una breve relazione che dovrà descrivere il percorso didattico scelto dagli studenti 

con l’aiuto degli insegnanti (per un massimo di due pagine in formato digitale e cartaceo) e dovrà 

contenere i riferimenti alle fonti utilizzate (bibliografia per testi, documenti, musiche, immagini foto 

video cinematografiche etc.).  

Qualora il monumento scelto dovesse avere un gestore (Soprintendenza, Parrocchia, Comune, Università, 

privato) è necessario contattarlo ed avere il consenso all’adozione. 

 I video dovranno essere consegnati ai Responsabili di Plesso, entro la fine dell’anno scolastico, in data da 

stabilirsi, su supporto DVD o pennetta USB.  

La scheda allegata, debitamente compilata, dovrà essere consegnata ai Responsabili di Plesso, che la faranno 

pervenire alla sottoscritta entro e non oltre il 31 ottobre 2018.    

 

       La docente Referente       Il Dirigente scolastico 

         Ins. Lorella Vuolo                       prof.Nicola Trunfiio 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 

 



 
 

    

 

              

Progetto “La scuola adotta un monumento® in Campania  

A.M.A ATLANTE MONUMENTI ADOTTATI” 

 Codice SURF 17021AP000000001; CUP B21I17000040006; Asse III - Obiettivo specifico 12 - Azione 10.1.1 

ADESIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

Plesso di       ________________________________________ 

Docente/i proponente/i: _ _____________________________ 

Classe/i coinvolta/e: _ ___________________________________ 

Numero alunni: _ ____________________________________ 

Monumento scelto: _______________________________________ 

 Breve motivazione della scelta…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Richiede:  SI     NO 

1- Supporto regionale per l’approfondimento sul bene adottato     

2- Incontro generale      

 3- Laboratorio:     (da 2 a 6 ore)       

Preferenza data per il supporto regionale: ………….…………………………………………………………………… 

 
 
 


