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Al Sindaco del Comune di Lagonegro 

 

Ai Rappresentanti dei genitori 

Sec. I grado Lagonegro – Rivello 

 

p.c. Ai Docenti 

 

Al sito web- sez. Home Page 

 

Oggetto: Apprendisti Ciceroni®: un progetto FAI d’eccellenza. Attività programmata e 

richiesta trasporto al Comune di Lagonegro. 

 
Nell’ambito delle azioni formative programmate da questo I.C. in questo a.s. 2021/22 rientra il progetto 

Apprendisti Ciceroni® in collaborazione con il FAI di cui si allega documentazione progettuale esplicativa 

degli obiettivi e delle finalità. 

 

A tal proposito, si comunica che in data 16 Ottobre p.v.,  in occasione delle giornate FAI, gli allievi del nostro 

I.C. potranno visitare la Caserma dei Carabinieri di Lagonegro al fine di apprezzarne la componente di interesse 

storico-artistico-culturale.  

 

Parteciperanno alla predetta visita gli allievi delle classi III Sec. I grado di Lagonegro previa autorizzazione 

all’uscita delle famiglie e liberatoria di adesione FAI di cui è stata fornita copia per il tramite delle docenti Pesce 

M.V. e Latronico M. incaricate ad accompagnare gli alunni. 

  

A tal fine, si coglie l’occasione per richiedere all’Ente Comunale di Lagonegro di garantire il trasporto degli 

studenti frequentanti il plesso di Rione Rossi, in data 16 ottobre p.v. , ore 9.30 ( andata) e ore 13.00 (rientro a 

scuola). 

 

Si segnala, altresì, che la giornata di visita alla caserma vedrà i nostri allievi nel pomeriggio della medesima data 

illustrare ai visitatori esterni  il patrimonio culturale della stessa nel ruolo di “Apprendisti Ciceroni”. 

 

La medesima esperienza, in qualità di guide, sarà svolta in data 17 Ottobre p.v. dagli allievi della Sec. di I grado 

di  Rivello per la visita di un altro bene artistico- culturale: il Monastero. La predetta attività ricadente di Domenica 

prevede la partecipazione degli allievi su organizzazione autonoma delle famiglie. Sarà assicurata la 

collaborazione all’attività della docente G. Troccoli. 

 

Nel riconoscere la valenza formativa del progetto FAI  e l’importanza della stessa ai fini della conoscenza e del 

rispetto dei beni del territorio, si ringrazia tutti coloro che ne consentiranno la realizzazione e si porgono distinti 

saluti. 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli    
                                                                                                                                                       effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 




