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Bergamo, 09 gennaio 2015
Alle classi del triennio corsi diurni (Cart)
Ai coordinatori triennio corsi diurni (OL)
Ai Docenti corsi diurni (OL)
Al dipartimento di Arte e territorio (OL)
Alle famiglie degli studenti (WEB)

Oggetto: Partecipazione alla XXIII edizione delle Giornate di Primavera FAI
Anche quest’anno il nostro Istituto parteciperà alle Giornate di Primavera organizzate dal

FAI (Fondo Ambiente Italiano)

Delegazione di Bergamo per sabato 21 e domenica 22 marzo 2015. Si tratta di un’iniziativa altamente formativa per gli
studenti del triennio che hanno modo, in qualità di Apprendisti Ciceroni, di approfondire e allargare le loro conoscenze storiche
e artistiche, e di dar prova del proprio bagaglio culturale e delle competenze comunicative apprese a scuola.
Il “bene” che ci è stato assegnato è la Villa Caroli-Zanchi di Stezzano, una dimora patrizia ottocentesca progettata
dall'architetto Giacomo Bianconi e costruita tra il 1838 e il 1840 per Lodovico Caroli (in seguito acquistata dalla famiglia
Zanchi). I Caroli erano ricchi produttori e commercianti di seta, e possedevano in Stezzano diverse proprietà terriere coltivate
a mais e a gelso; la dimora che vollero edificare come casa di campagna doveva servire

per controllare e condurre la

produzione e il commercio, ma anche luogo per soggiorni estivi e per incontri con ospiti ragguardevoli. L'edificio, dotato anche
di un ampio giardino di 40.000 mq realizzato secondo i criteri romantici del giardino paesistico ottocentesco, assunse pertanto
un aspetto imponente e rappresentativo.
Gli studenti interessati sono pregati di compilare l’adesione che comporta l’accettazione dei momenti di formazione oltre che la
disponibilità a svolgere uno o più turni sabato 21 e domenica 22 marzo 2015 per presentare ai visitatori la Villa Caroli-Zanchi.
Allo scopo di fornire una preparazione adeguata agli studenti che aderiranno all’iniziativa il Fai di Bergamo, in accordo con gli
attuali proprietari della Villa, è stato organizzato un primo incontro di formazione presso la Villa Zanchi a Stezzano (7 km da
Bergamo) per giovedì 15 gennaio prossimo dalle 14,15 alle 16,15. Stezzano è raggiungibile con l’ATB da Porta Nuova linea 6/B
e 6/C

Il referente dell’attività
(Prof. Cesare Fenili)
Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Lorena Peccolo)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

-------------------------------------------------------------------------------------------Modulo d’iscrizione e autorizzazione partecipazione giornate di primavera del fai 2015
(da restituire in vicepresidenza)
Alunno/a _________________________classe ___ chiede di partecipare alle Giornate di Primavera del FAI di
sabato 21 e domenica 22 marzo 2015 Per un turno [ ] Per due turni [ ]
Chiede di poter partecipare all’incontro di formazione Giornate di Primavera FAI in data giovedì 15 gennaio 2015
(14,15-16,00) all’ incontro di preparazione presso la Villa Zanchi di stezzano (BG)
Data _______________ Firma (studente)____________________________
Il sottoscritto_______________________ genitore dell’alunna/o______________________ classe __________
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle Giornate di Primavera del Fai e all’incontro di preparazione
come sopra indicato.
Data_____________________ Firma (genitore)__________________
_______________________________________________________________________________________
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