
Trapani lì, 09.11.2021

Ai Dirigenti scolastici

Della Provincia di Trapani

LL. SS.

Oggetto: Giornate FAI per le Scuole dal 22 al 27 novembre 2021)

Gentili Dirigenti,

il FAI - Fondo Ambiente Italiano, Fondazione senza scopo di lucro, torna ad

organizzare una nuova edizione delle “Giornate FAI per le Scuole”, il grande

evento nazionale che il FAI dedica al mondo della scuola dove gli studenti si

mettono in gioco in prima persona per scoprire e far scoprire le loro città.

La Fondazione da lunedì 22 a sabato 27 novembre 2021 invita gli studenti

delle scuole di ogni ordine e grado a conoscere il patrimonio storico-artistico delle

loro città, accompagnati da altri studenti, gli Apprendisti Ciceroni®,

appositamente preparati dai delegati FAI e dai loro docenti.

Gli studenti avranno così l’occasione di partecipare a visite condotte da loro

coetanei e di vivere un’insolita e coinvolgente esperienza di “educazione tra

pari”. Sono giornate di apprendimento e formazione da vivere al di fuori degli

edifici scolastici e una straordinaria occasione di visita a misura di studente con

una doppia valenza:

-far conoscere ai ragazzi e ai docenti accompagnatori luoghi meno

conosciuti, aperti solo per loro;

-consentire agli studenti, Apprendisti Ciceroni di fare un importante

esperienza di divulgatori di conoscenza per i loro coetanei, una vera e propria

educazione tra pari che trasforma i ragazzi in protagonisti dell’iniziativa.

Centinaia di luoghi in tutta Italia saranno aperti per le classi grazie alle

Delegazioni e Gruppi FAI attivi sul territorio nazionale.

Anche la Delegazione FAI di Trapani partecipa attivamente all’evento con

l’apertura di diversi siti: a Trapani la Torre di Ligny, la Chiesa e il campanile di

San Domenico, la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio; a Valderice il

Santuario di Maria SS. di Misericordia e la Chiesa di Maria SS. della Purità.

A guidare le visite delle classi saranno gli Apprendisti Ciceroni in PCTO degli

istituti I.I.S.S. “Rosina Salvo” di Trapani, I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” e I.I.S. “I. e

V. Florio” di Erice.

Le visite avranno luogo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 secondo il seguente

programma di aperture:



- Lunedì 22: Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio

- Martedì 23: Torre di Ligny, Chiesa e Campanile di S. Domenico

- Mercoledì 24: Torre di Ligny, Chiesa e Campanile di S. Domenico

- Giovedì 25: Torre di Ligny, Chiesa e Campanile di S. Domenico a

Trapani; a Valderice Santuario di Maria SS. di Misericordia e Chiesa di

Maria SS. della Purità

- Venerdì 26: Torre di Ligny, Chiesa e Campanile di S. Domenico

- Sabato 27: Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio.

Vi invito, quindi, a rendere partecipi dell’iniziativa tutte le classi e tutti gli

insegnanti del Vostro Istituto e comunico che le prenotazioni delle classi, che

verranno suddivise per fasce orarie, potranno essere effettuate all’indirizzo mail

prenotazioni.trapani@delegazionefai.fondoambiente.it.

Le singole classi hanno anche l’opportunità di iscriversi on line come Classe

amica FAI su

https://www.fondoambiente.it/il-fai/scuola/progetti-fai-scuola/iscrizione-classe-a

mica/ , con una quota classe di € 38,00. L’iscrizione, oltre al valore educativo,

consente di partecipare ai progetti FAI per la scuola, consente alla classe di

beneficiare di sconti per le visite scolastiche nei Beni del FAI e consente l’ingresso

gratuito nei Beni FAI per il docente e per gli studenti in visita individualmente.

Ovviamente le visite si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19 e

pertanto per l’accesso ai siti i docenti accompagnatori e gli studenti di età

superiore ai 12 anni dovranno esibire la certificazione verde Covid-19 (Green

Pass). La certificazione verde non è richiesta per gli alunni al di sotto dei 12 anni.

Vi invito infine, per ulteriori notizie ed approfondimenti, a consultare il sito

della Fondazione (www.fondoambiente.it) nella parte dedicata alle Giornate FAI

per le Scuole ed eventualmente a contattare le prof.sse Barbara Mineo

(barbaramineods@gmail) e Antonella Iacono (antonellaiaconoanto@gmail.com)

Nel ringraziarVi per l’attenzione e la collaborazione, porgo i più cordiali

saluti.

IL CAPO DELEGAZIONE

Nicola Adragna

mailto:prenotazioni.trapani@delegazionefai.fondoambiente.it
http://www.fondoambiente.it

