30 Settembre 2019, 15:30

Circolare n.5 /Cerimonia di premiazione Napoli, Teatrino di
corte, Palazzo Reale, 14 novembre
Da: Napolinovantanove <info@napolinovantanove.org>
A: Fondazione Napoli99 <info@napolinovantanove.org>

Ai docenti referenti del Concorso L’Archivio Nazionale dei Monumenti adottati dalle
scuole italiane

Come annunciato nella precedente circolare del 23 maggio, tutti i video arrivati sono stati
inseriti nell’ATLANTE ed è stata completata la valutazione.
In allegato la selezione delle scuole inserite nel Medagliere Uﬃciale, con relativa relazione
(All.). Noterete la novità di un primo esempio di “Rete delle scuole del lago di Bracciano”,
augurandoci che sia il primo di una serie a venire.

Come d’abitudine un attestato raﬃgurante la medaglia stellata, d’oro o d’argento verrà
consegnato o inviato via posta alle scuole vincitrici che verranno menzionate nel Medagliere
che sarà proiettato la mattina di giovedì 14 novembre e fatto circolare sui social. Alle altre, un
attestato di partecipazione verrà inviato via mail.
In quella occasione prevediamo la proiezione dei soli video stellati e vogliamo che sia una
festa per tutti, docenti e alunni, che con tanta cura e entusiasmo hanno avviato il percorso
dell’adozione dei loro monumenti.
Come nelle precedenti tre edizioni, ci spiace dovervi confermare che non sono previsti
rimborsi spese viaggio.
Considerato che in questa edizione c’è stato un aumento dei partecipanti e di conseguenza
dei premiati e, visto che la ricettività del Teatrino di corte non può superare i 400 posti, vi
chiediamo di comprendere le ragioni per cui, al raggiungimento dei posti concessici da
Palazzo Reale, si darà la precedenza ai rappresentanti delle scuole vincitrici.
Pertanto vi chiediamo di informarci, entro il 19 ottobre, della vostra eventuale presenza
il 14 novembre a Napoli (seguirà invito e scaletta)
Nell’attesa di un riscontro, vi invio i miei migliori saluti
Mirella Stampa Barracco
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