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Prot. n°

Calvi Risorta, 19 settembre 2012
Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. di Calvi Risorta
Ai docenti della scuola secondaria di I grado, della
scuola primaria e della scuola dell’infanzia
– tutti i plessi
Agli alunni tutti ed alle loro famiglie

Oggetto: L’Ecomuseo. Il futuro della Memoria - Concorso “EcologicaMente CLICKART” – invito alla
ricerca di vecchie foto del territorio di Calvi Risorta
Il collegio dei docenti ha deciso di far partecipare gli alunni delle scuole del nostro istituto al concorso
indetto dal Servizio Educativo della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storico-artistici ed
etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento per il corrente anno scolastico, dal titolo
“EcologicaMente CLICKART”, di cui si allega il bando con la scheda di adesione.
Si invitano tutti gli alunni a cercare vecchie foto del territorio di Calvi Risorta e portarne a scuola una
fotocopia laser a colori (anche se la foto è in bianco e nero). Di quegli stessi luoghi si scatterà una
fotografia attuale, per scoprire le modificazioni avvenute nel tempo e/o il degrado.
La Soprintendenza sceglierà le 12 foto a confronto più significative e le stamperà su piccoli calendari da
tavolo distribuiti per il periodo natalizio, per poi pubblicarle nel Catalogo per la manifestazione conclusiva,
nel maggio 2013.
Le fotocopie laser delle vecchie foto devono essere consegnate dagli alunni ai propri docenti. Per ogni
fotocopia laser di vecchia foto che riceve, si chiede al docente di compilare una fotocopia della scheda di
adesione (in allegato) con i dati dell’alunno che ha portato la foto, e contestualmente di spillare la
scheda di adesione alla foto.
Le fotocopie laser con le relative schede di adesione pre-compilate dovranno essere consegnate alla scrivente
entro e non oltre il 5 ottobre 2012.
Si ringraziano anticipatamente gli alunni, le famiglie ed i docenti per la partecipazione e per la preziosa
collaborazione.

La referente
prof.ssa Raffaella Campo

