
 
 ALLE FAMIGLIE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI  

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AGLI ATTI/ SITO WEB/ ALL’ALBO  

 
Circolare n. 42 a.s. 2021/2022 

 
Oggetto:  Valorizzazione delle eccellenze. Bando di Concorso Nazionale MonumentiAMOci!  In viaggio tra i 
monumenti adottati, sentinelle della bellezza della nostra Italia 
 

Si comunica che, la Fondazione Napoli Novantanove, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e con il Ministero della Cultura, per il settimo anno consecutivo invita le scuole 
di ogni ordine e grado che vogliano entrare a far parte dell’Atlante, Archivio Nazionale dei Monumenti Adottati 
dalle scuole italiane a partecipare al nuovo Bando a.s. 2021-2022. 

 
 L ’obiettivo  di arricchire l’Atlante di video di monumenti di ogni tipo di cui è così ricco il nostro paese, è quello 
di svolgere un approfondito lavoro di conoscenza sul patrimonio e sulla storia della città in cui si vive, 
permettendo agli studenti coinvolti di studiarli per conoscerli, visitarli e viverli al fine di riappropriarsene, 
descrivendone le bellezze o denunciandone il degrado. 
 
Gli studenti  sono invitati a svolgere un lavoro di ricerca di gruppo da cui scaturisca un video, della durata di 
massimo 3 minuti che illustri, con immagini, musica e parlato, il ritrovato rapporto per gli studenti tra il 
monumento adottato e il significato della bellezza.  
Il lavoro deve essere accompagnato da una breve relazione che indichi il percorso scelto per legare il 
monumento  
Tutti i lavori realizzati dalle scuole verranno inseriti in www.atlantemonumentiadottati.it, anche quelli che non 
risulteranno tra i premiati. 
 
Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare dovranno far pervenire la richiesta alla Fondazione Napoli 
Novantanove (info@napolinovantanove.org) utilizzando l’ALLEGATO A entro il 25 novembre 2021. 

 
Il regolamento del concorso contenente tutte le informazioni necessarie e la relativa scheda di partecipazione 
sono allegati alla presente. 
La presente vale come notifica ai destinatari con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto. 
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