
 

 

 

 

 

Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis”  

di Sant’Angelo dei Lombardi 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai collaboratori del DS  

Alla DSGA  

Al personale ATA  

Sito web: www.iissdesanctis.it Bacheca scuola 

 

Oggetto: Eventi della Commissione Legalità - “Giornata FAI per le scuole 2021 dedicata al Ricordo 

del Sisma dell’80”  

 

A seguito del successo riscontrato all’evento nazionale di ottobre, il FAI ha invitato il Nostro Istituto 

a riproporre l’iniziativa dell’apertura dei siti del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (Parco della 

memoria - rovine di Santa Maria delle Grazie e Castello degli Imperiale)  nella “Giornata FAI per 

le scuole 2021” dedicata al Ricordo del Sisma dell’80”. 

 

La manifestazione, a carattere nazionale, è prevista per martedì 23 novembre 2021 dalle ore 9:30 

alle ore 12:00 (orario di ingresso ultima visita), giorno in cui le studentesse e gli studenti del nostro 

Istituto accompagneranno le scuole ospiti nella visita dei luoghi indicati.  

 

Oltre alle scuole irpine che avranno effettuato la prenotazione tramite il FAI, potranno partecipare 

all’iniziativa le classi del biennio del nostro istituto che vorranno prenotarsi. 
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Considerata la ricorrenza del Ricordo del Sisma, si consiglia di iniziare la visita con il  Parco della 

memoria - rovine di Santa Maria delle Grazie e proseguire, se si desidera, con la seconda tappa al 

Castello degli Imperiale. 

Le classi interessate possono prenotare perfezionando l’iscrizione come “CLASSE AMICA FAI” 

direttamente al banchetto allestito dai volontari FAI sui siti, a un costo di 38 euro/classe. 

La quota prevede il rilascio di una tessera annuale per il docente accompagnatore  e gli studenti che 

consente l’ingresso  gratuito e la partecipazione alle future  iniziative di promozione dei beni FAI . 

 

Per consentire di regolamentare gli ingressi, le classi del biennio che intendano partecipare dovranno 

inviare  il modulo allegato alla docente referente prof.ssa Giuseppina Russomanno al seguente 

indirizzo di posta elettronica: giuseppinarussomanno@iissdesanctis.it  

entro e non oltre il 22 novembre 2021, alle ore 13.00 indicando il docente accompagnatore  e il/i 

sito/i scelto/i.  

La prof.ssa Russomanno provvederà a prendere in carico la richiesta e a comunicare al docente 

accompagnatore  l’orario in cui la visita guidata sarà effettuata.  

L’orario sarà fissato sulla base dell’ordine di arrivo delle prenotazioni per un massimo di 10/11 classi 

per sito.  

Gli ingressi saranno regolamentati nel rispetto delle norme anti-Covid pertanto si ricorda che, 

tutti gli studenti del biennio che intendano partecipare dovranno essere in possesso del GREEN 

PASS. 

 

Per tutte le classi del triennio e per quelle del biennio che non prenotano l’uscita didattica si 

propone, nella terza ora, la visione di un filmato di presentazione del “PARCO DELLA 

MEMORIA” .  

Gli  studenti “Apprendisti Ciceroni” ci guideranno alla conoscenza del sito attraverso una 

descrizione dell’aspetto storico, artistico e culturale delle  rovine della Chiesa  e del convento di S. 

Maria delle Grazie accompagnandoci, attraverso le testimonianze dei sopravvissuti, nel racconto degli 

ultimi attimi di vita del convento prima del tragico evento. 

Il link al video sarà inviato, entro le ore10.15 del 23 novembre 2021,  sulle mail istituzionali di docenti 

e studenti che potranno dedicare la terza ora ad un momento di riflessione sul ricordo del sisma 

dell’80. 

I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website, sulla bacheca – scuola e 

sulla mail istituzionale. 

I docenti sono tenuti, altresì, ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 

ALLEGATO: 

• Modulo per la prenotazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

mailto:giuseppinarussomanno@iissdesanctis.it


 

 

 

Modulo di prenotazione:  

 

“Giornata FAI per le scuole 2021 dedicata al Ricordo del Sisma dell’80”. 

 

 

Docente accompagnatore  

Sede   

Classe/i  

Siti da visitare 

(Indicare 1 o entrambi) 

o Parco della memoria - rovine di Santa 

Maria delle Grazie  

o Castello degli Imperiale 

Contatto telefonico docente referente  

 

 

 

Data,…………………. 
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