
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Circ. n. 76                             

Ai genitori  

Agli alunni  

A tutto il personale scolastico 

 

Gentili alunni, genitori e personale scolastico,  
 
vi invito a sostenere l’iniziativa “I luoghi del cuore”, promossa dal Fondo Ambiente 
Italiano (FAI) votando per il “Ponte dell’Acquedotto”, luogo-simbolo di 
straordinaria bellezza di Gravina in Puglia. 
 
I Luoghi del Cuore è una campagna nazionale per i luoghi italiani da non 
dimenticare, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. 
È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro 
patrimonio, grazie al quale il FAI sostiene una selezione di progetti promossi dai 
territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti. 
 
Come scuola vogliamo aderire all’iniziativa, sostenuta anche dal Comune di 
Gravina, attraverso il nostro voto, esprimibile fino al 15 dicembre, in modalità 
online o cartacea. 
Troverete maggiori informazioni sul sito FAI al link www.fondoambiente.it.  
 
In questi giorni circolano nelle classi i fogli per la raccolta delle firme dei nostri 
alunni, ma è importante il voto di tutti: genitori, docenti, personale scolastico, 
familiari e conoscenti, tutti possono dare il proprio contributo concreto alla 
valorizzazione della nostra Gravina. Potete trovare e scaricare il modulo di 
raccolta firme (per adulti) in allegato a questa comunicazione e diffondere la 
raccolta tra i vostri parenti e amici.  
I fogli andranno poi consegnati ai docenti coordinatori di classe che 
provvederanno a consegnarli, a loro volta, alle docenti Corizzo (per il Fiore) e 
Piazza (per il Savio). 
Confidando nella gioiosa e attiva partecipazione di tutti, saluto cordialmente. 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella ACCETTURA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

Circolo Didattico 
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