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Prot. N. 5074/IV.5

Molfetta,13 ottobre 2017
Al Sindaco
Comune di Molfetta
All’ Ass. Settore Welfare
Comune di Molfetta
All’ Assessore
Alla Socialità ,Istruzione e Ambiente
Comune di Molfetta
All’ Assessore alla Cultura
Comune di Molfetta
Al sito web

Oggetto: Premiazione Concorso nazionale “Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia “
  a.s. 2016-17 MIUR -Fondazione “Napoli Novantanove”- I.C.S. San Giovanni Bosco Molfetta
Si informano le SS.LL. che questa Istituzione scolastica ,con il patrocinio morale del Comune di

Molfetta ,ha partecipato nello scorso anno scolastico al concorso nazionale “Le scuole adottano i
monumenti della nostra Italia” promosso dal MIUR in collaborazione con la Fondazione “Napoli
Novantanove”. Il concorso prevedeva la realizzazione di un video da inserire nel Museo Virtuale
“Arte, Cultura ,Ambiente: l’itinerario delle meraviglie italiane” ed una relazione relativa a ” IL
TORRIONE PASSARI “situato nel centro storico del Comune di Molfetta, individuato come
monumento adottato dalle docenti e dagli alunni di classe quinta dell’Istituto, con l’intento di
valorizzare e promuovere il monumento –bene culturale “.

In seguito ad approfondite valutazioni, questa Istituzione è stata inserita nella short list vincitori
del concorso nazionale, qualificandosi al secondo posto.In data 7 novembre 2017 parteciperà
con una rappresentanza di 6 docenti e il Dirigente Scolastico alla cerimonia di premiazione del
Concorso Nazionale a.s. 2016-2017 presso il Palazzo Reale, Teatrino Di Corte di Napoli ,per
ritirare il premio consistente in un attestato raffigurante la medaglia stellata d’argento. Orgogliosi,
felici e fieri di aver contribuito con il video e la relazione a valorizzare e promuovere il nostro
patrimonio storico, artistico culturale a livello nazionale ,si coglie l’occasione per invitare le SS.LL.
a partecipare alla cerimonia di premiazione e auspicare nuove collaborazioni. L’occasione è
gradita per porgere cordiali saluti.

L’insegnante referente                                                                      Il Dirigente Scolastico
de Dato Grazia

                          Dott.Ssa M.Tiziana Santomauro

