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Circ. n  66      
AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI 

 AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

 ALBO  

SITO 

 

Oggetto: COMUNICAZIONI SCUOLA–FAMIGLIA GIORNATE FAI PER LE SCUOLE 

 

 23 novembre: Giornata FAI scuola- Apprendisti Ciceroni visita ai siti 

Dal 22 al 24 novembre tornano ad Agrigento le Giornate FAI per le scuole,  il grande evento nazionale del 

FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano, dedicato al mondo della scuola. Ad Agrigento i beni aperti alle scuole 

sono: Giardino Botanico, Palazzo dell'ex Provincia; Teatro Luigi Pirandello, Museo archeologico 

regionale Pietro Griffo. All’interno dei tre giorni di visite scolastiche condotte dagli Apprendisti Ciceroni, 

giovani appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro docenti per godere delle bellezze del nostro 

Paese, gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Rizzo”, giorno 23  novembre, si 

recheranno in visita ai siti Giardino Botanico e Museo archeologico regionale Pietro Griffo.  

Obiettivo del FAI Scuola è quello di stimolare lo spirito di una cittadinanza attiva che non si limiti a 

considerare il paesaggio una materia da studiare, ma coinvolga i giovani nell'impegno per la sua tutela, in 

quanto bene collettivo di inestimabile valore, simbolo della nostra stessa identità. 

Nello specifico mercoledì 23 novembre tutti gli alunni partecipanti  verranno accompagnati direttamente 

dai genitori alle ore 08.30 al Giardino Botanico (appuntamento spiazzale antistante il cimitero 

Bonamorone) e consegnati ai docenti accompagnatori. Dopo la visita al giardino gli alunni con i docenti 

si recheranno al sito del Museo archeologico regionale Pietro Griffo dove, al termine della visita, gli 

alunni verranno prelevati dai rispettivi genitori alle ore 12:30  

Si confida sulla consueta collaborazione di tutti  

Cordiali saluti 

      

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssaAnna Gangarossa 
Firmaautografasostituitaamezzostampa 
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