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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado
Ai coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie di ogni ordine e grado
della Lombardia
Al sito web dell’ USR Lombardia

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

Anno scolastico 2016/2017
La 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 promuove il
progetto di educazione al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-artistico denominato “La scuola
adotta un monumento”.
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 legato all’identità storica e civile
della loro comunità e a svolgere un lavoro di ricerca e approfondimento volto alla valorizzazione del bene.
Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare dovranno far pervenire la richiesta alla
Fondazione Napoli Novantanove (info@napolinovantanove.org) utilizzando l’allegato A e, se fanno parte
delle città già aderenti alla Rete Nazionale di La Scuola adotta un monumento®), per conoscenza anche
alle organizzazioni corrispondenti della loro città. Il termine ultimo per la consegna dei lavori è il 28 aprile
2017. Maggiori informazioni sono contenute nel bando allegato alla presente.
Si ringrazia per la collaborazione.
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