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Comunicato Docenti e ATA n. 47
Comunicato Alunni e Genitori n. 26

Alto Reno Terme, 10/10/2018

Ai Docenti
Agli studenti
Alle Famiglie
Al personale ATA

Oggetto: Partecipazione alla campagna FAI “I luoghi del cuore” promossa dal Comitato Uniti
per le Terme Alte

Si informano tutte le componenti scolastiche che l’Istituto ha accolto l’invito del Comitato
Uniti per le Terme Alte a sostenere, votandola, la candidatura dell’Antico stabilimento termale di
Porretta Terme al censimento “I luoghi del cuore” promosso dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, volto
ad individuare i luoghi italiani più amati e che si vorrebbe venissero difesi, valorizzati e recuperati.
Obiettivo del progetto è la sensibilizzazione di cittadini e istituzioni sul tema della tutela e della
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico del Paese.
La partecipazione al censimento avviene attraverso la segnalazione di un luogo mediante la
compilazione degli appositi moduli di raccolta firme, allegati alla presente.
Gli studenti possono votare tramite le schede cartacee che saranno distribuite nei prossimi
giorni dai docenti coordinatori di classe. Il modulo dovrà riportare, nel primo rigo, i dati del docente
coordinatore o referente per la classe e, di seguito, i dati degli alunni (fino a dieci per ogni scheda) e
l'indicazione dell’Istituto e della classe. Si possono compilare più schede per classe. Si raccomanda
di non scrivere sui quadratini posti a destra che servono per la lettura ottica.
I docenti e il personale ATA possono votare tramite le schede cartacee reperibili nelle sale
professori.
Si invitano gli studenti a collaborare all’iniziativa cercando anche di coinvolgere i loro genitori,
parenti e conoscenti. A tale scopo si allega alla presente il modulo di raccolta firme predisposto dal
FAI.
Le schede compilate vanno consegnate alla Segreteria Alunni entro e non oltre sabato
27/10/2018.
Si sottolinea inoltre che tutti possono votare on-line sul sito dedicato del
FAI: www.iluoghidelcuore.it.

La Dirigente Scolastica reggente
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegati:
- informativa del Comitato Uniti per le Terme Alte
- modulo di raccolta firme per le scuole
- modulo di raccolta firme per docenti, personale ATA, genitori, parenti e conoscenti

