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Ai Docenti 

Ai Collaboratori del Ds 

Al Referente FAI 

 Ai Referenti di plesso 

Alle FFSS 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Presidenti di interclasse 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Al DSGA 

Al Personale Ata 

Al sito web 

Agli Atti 

IC Don Bosco-Battisti 

 

Oggetto: Invito “Giornate FAI Di Primavera” 24 - 25 - 26 Marzo 2023. 

 

 

 

Com’è noto “Le Giornate FAI di Primavera”, è il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio 

culturale e paesaggistico del nostro Paese. 

L’appuntamento di punta del FAI, grazie al quale dal 1993 a oggi sono stati aperti al pubblico e 

valorizzati più di 14.000 luoghi d’arte e natura in tutta Italia per un totale di oltre 11.000.000 di visitatori, si 

svolgerà sabato 25 e domenica 26 marzo e avrà come protagonista assoluto il nostro straordinario e  
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ricco patrimonio, da scoprire e riscoprire partecipando alle visite proposte dai volontari del FAI in oltre 700 

luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città.  

Tanto premesso, il nostro Istituto, dopo aver formalizzato l’adesione di tutte le classi della Secondaria di 

primo grado a “Classe Amica FAI”, vedrà anche quest’anno i propri alunni protagonisti delle “Giornate 

FAI di Primavera” e, con grande entusiasmo, siamo lieti di invitare le SS.LL all’iniziativa “Apprendisti 

Ciceroni” presso il Piano delle Fosse granarie che, com’è noto, rappresenta l’ultimo e affascinante 

esempio di modalità di conservazione del grano tipica della Capitanata. 

Sono state individuate tre postazioni (1° gruppo di alunni “Piano delle fosse” sito al Piano san Rocco, 2° 

gruppo di alunni” Fossa granaria” su via Consolare, 3° gruppo di alunni “Monumento a Di Vittorio”) dove i 

nostri Apprendisti Ciceroni accoglieranno i turisti e i visitatori che vorranno vivere questa particolare 

esperienza. 

L’iniziativa si svolgerà nei giorni:  

 Venerdì 24 marzo dalle ore 10.30 alle ore 12.30 giornata prevalentemente rivolta alle Scuole del 

territorio e dei Comuni limitrofi con la partecipazione straordinaria dei nostri alunni del “Corso di 

ordinamento musicale”, i quali si esibiranno sul piazzale san Rocco. 

 Sabato 25 marzo dalle 10.30 alle ore 12.30 e a seguire nel pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 
18.30. 
 

 Domenica 26 marzo dalle ore 10.30. alle ore 12.30 e a seguire nel pomeriggio dalle ore 16.30 alle 
ore 19.00. 

 
Gli alunni partecipanti contribuiranno in modo qualificato all’azione di valorizzazione dei luoghi più 

importanti del nostro Comune e saranno seguiti dai docenti, che opportunamente formati consentiranno ai 

nostri alunni “ciceroni” di gestire con competenza l’accoglienza dei gruppi di visitatori. 

Tali attività, programmate dal “Progetto FAI”, inserite nel Piano dell’offerta formativa, evidenziano 

l’interesse del nostro Istituto verso i principi di cittadinanza attiva. “Apprendisti Ciceroni” è un progetto di 

formazione in cui i ragazzi dedicano il proprio tempo libero ad un’esperienza di conoscenza per la tutela 

del nostro patrimonio storico-artistico e ambientale: un’occasione di apprendimento che si sviluppa in 

classe e sul territorio, con momenti di ricerca e di esplorazione dentro e fuori la scuola.  
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Sensibilizzare i giovani alla “presa in carico” del patrimonio culturale, storico e artistico, ampliare le 

tematiche legate alla gestione di un Bene d’Arte e integrare conoscenze teoriche con una esperienza 

pratica altamente formativa, arricchirà sicuramente non solo i nostri alunni ma l’intera comunità cittadina,  

che sarà inserita in un circuito noto a livello nazionale, grazie anche alla collaborazione delle Delegazioni 

FAI (gruppi di volontari attivi sul territorio), presenti nella nostra città presso il piazzale S. Rocco. 

Il nostro Istituto si impegna ad educare al bene comune creando continue connessioni con il 

territorio, le associazioni e con l’intera comunità cittadina. 

Si coglie l’occasione per ricordare che per ogni informazione si potrà visitare il nostro sito web 

www.icdonbosco-battisti.it il sito del FAI, https://fondoambiente.it/,  www.giornatefai.it, ovvero contattare la 

referente FAI del nostro istituto Prof.ssa Saccotelli Anna al numero 0885413215 ovvero inviando una mail 

all’indirizzo fgic84600d@istruzione.it. 

Sicura che l’intera comunità di Cerignola saprà cogliere tale significativa opportunità, fiduciosa in un’ampia 

partecipazione, si invitano le SS.LL a condividere e diffondere l’evento programmato. 

L’ occasione è gradita per porgere  a tutti Voi i più  cordiali saluti. 

 

 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               dott.ssa Giuliana Colucci 
                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                            stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
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