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Oggetto: 12 Maggio 2022 - VI GIORNATA NAZIONALE A.M.A. 

 
Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito della partecipazione al Bando di Concorso Nazionale 2021/2022 

“MonumentiAMOci! In viaggio tra i monumenti adottati, sentinelle della bellezza della nostra Italia”- La scuola adotta 

un monumento®,  gli alunni delle classi 2B/2C/3B della Scuola Secondaria di I Grado, muniti di autorizzazione fornita dalla 

referente del progetto prof.ssa A.Di Folco, si recheranno giovedi 12 maggio 2022, accompagnati dai genitori, presso l’Antico 
Stabilimento Balneare di Mondello, per celebrare la VI Giornata Nazionale A.M.A., e qui saranno licenziati, al termine delle 

attività, verso le ore 12:30 circa. I docenti accompagnatori, A.Di Folco, S.Giordano, S.Pantè e M.Tantillo, prenderanno in 

consegna gli alunni, ne registreranno la presenza sul registro elettronico di classe e si occuperanno della vigilanza per tutta la 

durata dell’attività didattica esterna, ai sensi della normativa vigente. Il 12 Maggio 2022, la Fondazione Napoli Novantanove, 

in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e con il Ministero dei Beni  e delle Attività 

Culturali  e del Turismo, organizza la Sesta Edizione della “Giornata Nazionale A.M.A.”, cui partecipano 1600 scuole di 

450 comuni italiani, che aderiscono al Bando del Concorso Nazionale  2021/2022 “MonumentiAMOci! In viaggio tra i 

monumenti adottati, sentinelle della bellezza della nostra Italia”, per celebrare i monumenti come strumenti di 

osservazione e scoperta del paesaggio in cui siamo nati  http://www.napolinovantanove.org/news.php?id=25 . In questa VI 

Giornata Nazionale A.M.A. 2022, si riaprono finalmente i monumenti, e si illustrano i lavori realizzati dai ragazzi, dando 

spazio ad ogni forma di creatività, con foto, collage, mosaici, manifesti, disegni e parole. La Scuola Secondaria di I grado 

dell’I.C.”Leonardo Sciascia”di Palermo partecipa all’evento con l’adozione dell’Antico Stabilimento Balneare di Mondello, 
www.atlantemonumentiadottati.com. Ecco il tema del nostro programma, che ci accompagnerà dalle ore 8:30 del 12 Maggio 

2022, attraverso le varie tappe di questo tour dell’Antico Stabilimento Balneare di Mondello, con la  visita dell’edificio in 

presenza, dalle h.09/30 alle h.11/30 con i nostri studenti/ciceroni e con la mostra degli elaborati grafici, fotografici, descrittivi e 

multimediali e dei manufatti artigianali realizzati dagli alunni, allestita negli spazi esterni del sito monumentale per l’intera 

durata della manifestazione. Il tour virtuale del monumento con video e audio/guida realizzata dagli alunni, che portera’ nelle 

case di tutti i visitatori a distanza, l’arte, la cultura e l’unicità di questo meraviglioso edificio in stile Liberty, raccontandone la 

storia e le caratteristiche più importanti, sarà disponibile online, insieme anche alla mostra digitale degli elaborati multimediali 

realizzati dagli alunni, per l’evento, sul sito che abbiamo realizzato per il nostro monumento: 

https://sites.google.com/view/antico-stabilimento-balneare/ 

                                          
  
Un’intera giornata che avrà come unico protagonista il nostro meraviglioso monumento sul mare. Si allega la nostra locandina 
dell’evento, il comunicato stampa e il manifesto ufficiale della VI Giornata Nazionale A.M.A. 

https://www.lascuolaadottaunmonumento.it/in-evidenza/sesta-giornata-nazionale-a-m-a/ 

      
                                                                                                                                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                                                                                                 Stefania Cocuzza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n.39)  
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