
 
 

Documento protocollato digitalmente  
 

Sant’Angelo dei Lombardi 21/03 /2019 
 
                                                                     Ai docenti: Tota A.,Di Pietro D. (Morra De S.); 

 Savignano S. (Rocca S.F.);  
                                                                                                    Iorizzo V., Simone R.,  
                                                                                               Viscido N. (Guardia L.); 

De Luca A., Forte M. ( Sant’Angelo L.); 
Pomponio A., Napolitano P. 

Cipriano F., Stanco M.C.,  
Pandiscia R., Vuolo L. (Torella dei L.)                                                                          

                                                                                    
Oggetto: -Richiesta prodotti finali relativi al Progetto “La scuola adotta un monumento”. 
  
I docenti in indirizzo sono pregati di far pervenire entro e non oltre il 10 aprile, all’Assistente 

Amministrativo sig.ra Salierno Valeria. (ufficio segreteria alunni  del nostro Istituto), i prodotti finali 

relativi al monumento adottato in relazione al Progetto “La scuola adotta un monumento”. 
consistenti in: 

1- Un video, della durata di 3 minuti massimo, inviato su supporto DVD o pennetta USB, indicando 

il nome della scuola, la classe coinvolta e il titolo del lavoro.  

2-Una relazione di accompagnamento di non oltre due pagine, in formato digitale e cartaceo, che 

dovrà contenere le motivazioni della scelta, una breve descrizione del monumento, i riferimenti alle 

fonti utilizzate (bibliografia per testi, documenti, musiche, immagini foto video cinematografiche 

etc.) e se il monumento scelto abbia un gestore (Soprintendenza, Parroco, Comune, Università, 

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

 La relazione dovrà contenere i nominativi degli insegnanti, il numero degli alunni partecipanti, la 

classe e la scuola di appartenenza, l’indirizzo della scuola, il recapito di posta elettronica e telefonico 

del referente. 

 

N.B- I docenti che si sono avvalsi del supporto delle attività di laboratorio, sono pregati di 

restituire compilato il modulo allegato alla docente referente mezzo mail: 

lorellamariav@gmail.com 

 

 

   La Referente per il progetto         
           Ins. Lorella Vuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 



Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

  

    

 

                   
 
 

Progetto “La scuola adotta un monumento® in Campania  
A.M.A ATLANTE MONUMENTI ADOTTATI” 

  
 
1 - Quali feed back dell'attività svolta nei laboratori avete avuto da ragazzi, genitori, eventuali altre agenzie 

culturali ed educative coinvolte e comunità cittadina? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2 - I laboratori attivati hanno avuto una ricaduta sulla vostra didattica ordinaria e, se sì, quali? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3 - L'esperienza di quest'anno vi ha fatto pensare a una continuità per l'anno prossimo e, se sì, avete già 

iniziato a immaginare quale? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 


