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Palmi, 09/03/2018 

 

AVVISO N. 127 

 

 

Ai docenti, agli alunni, ai genitori delle classi terze 

Scuola secondaria di I grado 

Al DSGA 

Albo/ Atti/ Sito web 

 

 

Oggetto: “Giornata Nazionale del Paesaggio”-Parco Archeologico dei Taureani 

Il 14 marzo 2018 si celebrerà la II edizione della ” Giornata Nazionale del Paesaggio” 

(D. M. n. 457 del 7 ottobre 2016) “istituita con l'obiettivo di richiamare il paesaggio 

quale valore identitario del Paese e trasmettere alle giovani generazioni il messaggio 

che la tutela del paesaggio e lo studio della sua memoria storica costituiscono valori 

culturali ineludibili e premessa per un uso consapevole del territorio e uno sviluppo 

sostenibile”. 

 

Il Comune di Palmi- Assessorato alla Cultura con la collaborazione di Italia Nostra e 

del Movimento San Fantino, ha aderito all’iniziativa con l’apertura straordinaria del 

Parco Archeologico dei Taureani di Palmi, ed ha invitato a partecipare i ragazzi della 

scuola secondaria di I grado.  

Pertanto gli alunni delle terze classi del nostro Istituto parteciperanno all’evento 

secondo il seguente programma:  

 

  -Ore 9:00 Partenza da Piazza Matteotti con mezzi messi a disposizione dalla PPM; 

-Ore 9:30 Arrivo al Parco e accoglienza dei visitatori; 

-Ore 9:45 Illustrazione del significato della Giornata Nazionale del Paesaggio; 

-Ore 10:30 “Il paesaggio e la musica” Intrattenimento dei ragazzi  da parte del Prof. 

Carmelo Bongiovanni (Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia); 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1332942956.html


-Ore 11:00 Visita guidata al Parco (Italia Nostra/Movimento San Fantino) 

-Ore 12:00 Gli alunni, accompagnati dai docenti in servizio, faranno rientro nelle 

rispettive sedi scolastiche 

 

Nel corso della manifestazione verrà richiesto ai nostri ragazzi di intervenire con la 

lettura di poesie, brevi brani o riflessioni personali attinenti al tema della giornata.   

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


