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Al personale docente 

 
 

Oggetto: “Giornate FAI per le scuole” -  Novembre 2021 
 

 Dal 22 al 27 novembre tornano le Giornate FAI per le scuole, progetto nazionale dedicato al mondo 

delle scuole che vede la partecipazione attiva degli Apprendisti Ciceroni.  

Durante l’ultima settimana di novembre le Delegazioni FAI aprono in esclusiva per le classi luoghi 

di interesse del proprio territorio.  

Destinatari del progetto sono Studenti che partecipano in qualità di Apprendisti Ciceroni e Studenti 

di ogni ordine e grado in qualità di visitatori.  

Centinaia di luoghi in tutta Italia saranno aperti per le classi grazie alle Delegazioni FAI attive nel 

territorio nazionale.  

Giornate FAI per le scuole è una settimana interamente dedicata agli studenti, una settimana di 

apprendimento e formazione da vivere al di fuori degli edifici scolastici, nuovamente in presenza.  

Una straordinaria occasione di visita a misura di studente, con la doppia valenza: 

 •far conoscere ai ragazzi e ai loro docenti accompagnatori luoghi eccezionalmente aperti per loro; 

•consentire agli studenti Apprendisti Ciceroni di fare un’importante esperienza divulgativa di 

cittadinanza attiva e di “educazione tra pari”, che trasforma i ragazzi in protagonisti dell’iniziativa.  

 

A Marsala l’evento si svolgerà martedì 23 novembre prossimo (ore 9.00/13.00) presso l’Area 

Archeologica dei Niccolini. nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19. 

 Da giovedì 4 novembre è on line il sito dedicato alle Giornate FAI:  www.giornatefaiperlescuole.it. 

 La partecipazione è riservata alle Classi Amiche FAI e le scuole potranno prenotare le visite 

tramite il seguente indirizzo: prenotazioni.marsala@delegazionefai.fondoambiente.it  

  

Per informazioni rivolgersi a Maria Elisabetta De Vita Tel. 3474977284 

marsala@gruppofai.fondoambiente.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Katia A. Tumbarello  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n.39/1993 
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