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email: catania@delegazionefai.fondoambiente.it 

 

 
 

 
Alla cortese attenzione dei Dirigenti scolastici 
dei referenti dei progetti PTOF e dei viaggi 
e gite d’istruzione 

 

Oggetto: “Giornate FAI per la Scuola 2021”. Invito alla partecipazione 
 

La Delegazione FAI di Catania, in previsione delle “Giornate FAI per le scuole” che si 
svolgeranno nel corrente mese e, nello specifico, dal 22 al 27 novembre e il cui tema ha come 
obiettivo far conoscere agli studenti l’immenso patrimonio delle nostre città, invita il Vostro Istituto 
a collaborare all’iniziativa, facendo aderire alcune classi meritevoli e/o particolarmente motivate. 
Quest'anno l’attività sarà nuovamente gestita in presenza e prevedrà specifici percorsi di visita 
come da programma allegato. 

Figure principali dell’iniziativa saranno gli Apprendisti Ciceroni© che, in veste di speciali guide, 
spiegheranno in presenza il frutto delle loro ricerche, per permettere a tutti gli studenti in visita di 
apprendere, conoscere e amare le bellezze nascoste all’interno dei musei, chiese e complessi di 
archeologia industriale dislocati sul territorio di Catania e provincia. Questa proposta educativa 
raccoglie, altresì, l’esigenza di incontrarsi e comunicare in sicurezza anche in tempi di pandemia. 
Non vogliamo rimanere travolti da quanto accade nel mondo, non vogliamo perdere il passo con 
gli appuntamenti di crescita di cui la scuola ha bisogno, vogliamo trasformare la necessità in una 
nuova risorsa e soprattutto cercare di riportare i giovani studenti ad appassionarsi alla ricerca e allo 
studio presso i presidi culturali presenti nel nostro territorio. 
Il progetto Apprendisti Ciceroni è stato pensato secondo le modalità di svolgimento “P.C.TO (ex-
Alternanza Scuola-Lavoro”, con la realizzazione di attività svolte sul campo da parte degli studenti 
del triennio di alcuni istituti secondari di secondo grado. Organizzati in gruppi accoglieranno 
le scolaresche in visita, coinvolgendo i piccoli uditori in un racconto coinvolgente e appassionante.  
Troverete in allegato la scheda con il programma di visite d’istruzione proposto dalla Delegazione 
FAI di Catania. Inoltre, all’interno del programma sono stati definiti obiettivi, competenze, ruoli e 
tutto ciò che servirà per svolgere con successo un percorso di visita inseribile anche all’interno del 
PTOF di Istituto. 
Il FAI Scuola contestualmente alle Giornate FAI ha strutturato una serie di iniziative per gli alunni 
delle scuole di ogni ordine e grado. 
 
Per gli alunni con più di 14 anni è disponibile un corso di formazione come apprendista cicerone 
spendibile anche come cittadinanza attiva. Gli alunni interessati potranno partecipare accedendo 
all'indirizzo nel sito Apprendisti Ciceroni FAI: 

https://fondoambiente.it/il-fai/scuola/progetti-fai-scuola/intro-al-corso-per-studenti-2021-
2022/ 

e completare la formazione in autonomia, ottenendo una certificazione di 3 ore.  
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Gli studenti potranno anche visitare la pagina: https://www.fondoambiente.it/il-fai/scuola/fai-
scuola-digitale/ all’interno della quale approfondire ogni tematica. 

Gli studenti potranno, infine, anche attuare una formazione sul tema dell’Ambiente alla pagina 
https://fondoambiente.it/il-fai/scuola/progetti-fai-scuola/intro-al-corso-per-studenti-2021-
2022/ 

ottenendo, al superamento del test finale, la certificazione di 7 ore di formazione. 

Qualora il vostro Istituto intendesse collaborare e aderire al progetto, si prega di prendere 
contatti con la Delegazione sulle modalità di attivazione. 

 
 (Il Capo Delegazione FAI di Catania) 
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PROGETTO GENERALE 

 
IL PATRIMONIO CULTURALE COME OCCASIONE DI INCONTRO TRA 

GENERAZIONI E RISCOPERTA DELL'IMPEGNO CIVILE 
 

Apprendisti Ciceroni® è un progetto di formazione che il FAI ha rivolto, ogni anno, agli studenti di ogni 
ordine e grado disposti a regalare il proprio tempo libero in un’esperienza di cittadinanza attiva: un’occasione di 
apprendimento che si sviluppa in classe e sul territorio, con momenti di ricerca e di esplorazione dentro e fuori la 
scuola. 

Questo progetto (Apprendisti Ciceroni©) è riuscito negli anni a soddisfare la necessità di una formazione degli 
studenti, inserita nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF), pensandola come una esperienza continua 
durante tutto l’anno scolastico, che concretamente vedeva la partecipazione degli studenti “sul campo” in occasione di 
eventi finalizzati alla fruizione di beni generalmente “nascosti e poco conosciuti”. I tradizionali   tre grandi eventi 
nazionali FAI sono sempre stati: “Giornata FAI d’Autunno” (ottobre), “Giornate FAI per le Scuole” (novembre), 
“Giornate FAI di Primavera” (marzo), presso i beni FAI e presso istituzioni museali pubbliche o private. Come 
vedrete quest’anno gli appuntamenti sono stati rimodulati. Faremo insieme un percorso un pò diverso ma altrettanto 
entusiasmante.   

Obiettivi 
• Favorire l’iscrizione classe al FAI affinché gli studenti si sentano parte attiva del progetto di tutela e 

valorizzazione portato avanti dalla Fondazione. 
• Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d’arte e natura del nostro 

Paese. 
• Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia, l’arte e il paesaggio 

del proprio territorio. 
• Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, offrendo un’opportunità 

dinamica e coinvolgente di verifica concreta sul campo delle abilità acquisite. 
• Offrire un’occasione di gratificazione nello svolgere un servizio qualificato. 

Le proposte di visita sono descritte nella scheda allegata 
Rimanendo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, vi inoltriamo i nostri recapiti e vi porgiamo cordiali 
saluti. 

 

CONTATTI: 

Luigi Toscano (Segreteria di delegazione) 

email: catania@delegazionefai.fondoambiente.it 

Marilisa Spironello (Delegata FAI Scuola - Catania) 

  email: marilisayolanda.spironello@posta.istruzione.it 
 
  Stefania Di Vita (Delegata FAI Scuola - Catania) 
  email: stefania.divita@gmail.com 
 

Melita Leonardi (Delegata FAI Scuola – Catania) 

email: melitaleo@yahoo.it 
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PROGRAMMA GIORNATE FAI PER LE SCUOLE 2021 
CATANIA | ACIREALE | BRONTE 

 

Giorno 23 novembre 2021 dalle 9.30 alle 13.30 
 
Percorso A  
“A spasso nella storia della città di Catania” 
 
Museo di Archeologia dell’Università degli Studi di Catania- Palazzo Ingrassia  
Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca, 4, 95124 Catania, CT 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico Statale “Nicola Spedalieri” di Catania 
 
 
Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane dell’Università degli Studi di Catania 
Piazza Università, 2, 95124, Catania, CT 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico Statale “Mario Cutelli” di Catania 
 
 
Museo di  Zoologia dell’Università degli Studi di Catania   
Via Androne, 81, 95124 Catania, CT 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Catania 
 
 
 
Giorno 24 novembre dalle 9.30 alle 13.30 
 
Percorso B 
Quattro passi tra Scienza e Tecnologia 
 
Museo di Mineralogia, Petrografia, Vulcanologia, Paleontologia dell’Università degli Studi di Catania 
Palazzo delle Scienze Corso Italia, 55, 95129, Catania, CT 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.I.S. “G.B. Vaccarini” di Catania 
 
 
Le camere di sublimazione dello zolfo de le Ciminiere di Catania – 
Viale Africa, 12, 95129, Catania, CT 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.I.S. “G.B. Vaccarini” di Catania 
 
 
Città della Scienza dell’Università degli Studi di Catania 
Via Simeto, 23, 95131 Catania CT 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ I.T. “Archimede” di Catania   
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Giorno 25 novembre dalle 9.30 alle 13.30 
 
Percorso C 
Tour dei Musei ad Acireale tra storia e antiche tradizioni 
 
Museo delle Uniformi storiche di Acireale 
Via Ruggero Settimo, 20, 95024, Acireale, CT 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Statale “Archimede” di Acireale    
 
 
Museo del Carnevale di Acireale 
Via Ruggero Settimo, 5, 95024 Acireale, CT 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Statale “Archimede” di Acireale    
 
 
Museo dell’Opera dei Pupi “Turi Grasso” di Acireale 
Via Alessi, 5, 95024, Acireale, CT 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Statale “Archimede” di Acireale    
 
 
Giorno 26 novembre dalle 9.30 alle 13.30 
 
Percorso D  
Passeggiando tra chiese arte e tradizione a Bronte 
 
Chiesa Parrocchiale di Maria Santissima del Rosario a Bronte 
Piazza Rosario, 7, 95034 Bronte CT 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del I.I.S.S.“Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte 
 
Chiesa di San Giovanni a Bronte 
Corso Umberto, 203, 95034 Bronte CT 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del I.I.S.S.“Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte 
 
Santuario della Madonna Annunziata a Bronte 
Via Santi, 348, 95034 Bronte CT 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del I.I.S.S.“Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte 
 
Parrocchia SS.Trinità Bronte "A Matrici" a Bronte 
Piazza Matrice, 8, 95034 Bronte CT 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del I.I.S.S.“Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte 
 
 
Pinacoteca “Nunzio Sciavarrello” 
Via Cardinale de Luca, 14, 95034, Bronte, CT 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del I.I.S.S.“Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte 
 
Biblioteca del Collegio “Capizzi”  
Corso Umberto, 279, 95034 Bronte CT 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del I.I.S.S.“Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte 
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REGOLAMENTI DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI VISITA 
D’ISTRUZIONE 

GIORNATE FAI PER LE SCUOLE 2021 

 

Come è possibile partecipare alle Giornate FAI per le scuole? 
Per partecipare ad uno dei percorsi di visita oppure a tutti e 4 i percorsi di visita, è richiesta in prima istanza la 
prenotazione e fortemente suggerita l’iscrizione come “Classe Amica FAI” alla classe/i partecipante/i. 
 
Quali sono i Vantaggi di iscrivere la Classe/i al FAI? 
Sostieni la missione del FAI e iscrivi la tua classe: riceverai il kit digitale "Classe Amica FAI" con tante 
opportunità e vantaggi riservati per te e i tuoi studenti. 
 
Vantaggi per gli studenti 
• Partecipazione al progetto di educazione alla cittadinanza attiva Apprendisti Ciceroni®. 
• Visite esclusive in occasione dell’evento “Giornate FAI per le scuole”. 
• Sconto in occasione di un'attività didattica nei Beni FAI, in presenza o online, e ingresso gratuito in caso di 
visita individuale. 
• Premi riservati alle classi che invieranno gli elaborati migliori per il concorso nazionale “#greenfuture”. 
 
Vantaggi per il docente  
• Ingresso gratuito nei Beni FAI aperti al pubblico. 
• 1600 luoghi di cultura convenzionati con sconti fin oltre il 50%. 
• Corsie preferenziali e visite esclusive in occasione di Giornate FAI di Primavera e d’Autunno. 
• Abbonamento gratuito al Notiziario trimestrale del FAI. 
 
Maggiori informazioni al seguente link: https://fondoambiente.it/il-fai/scuola/progetti-fai-
scuola/iscrizione-classe-amica/ 
 
Per iscrivere la classe online, si può accedere al seguente link: https://fondoambiente.it/il-
fai/scuola/progetti-fai-scuola/iscrizione-classe-amica/iscrizione-online? 
 
Come prenotarsi ai percorsi di visita? 
La mail dedicata alle prenotazioni dei percorsi di visita è la seguente: 
prenotazioni.catania @delegazionefai.fondoambiente.it 
  
per informazioni generali è possibile inviare una mail alla Segreteria della Delegazione: 
catania@delegazionefai.fondoambiente.it  e alla Delegata Scuola: marilisayolanda.spironello@posta.istruzione.it 
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Cosa Esibire in occasione delle Giornate FAI per le scuole? 
 
Green Pass  
Devono esibire il Green Pass 

• tutti gli studenti in PCTO in quanto equiparati ai lavoratori 
• gli studenti in visita maggiori di 12 anni a questo riguardo si rimanda alla consultazione delle linee 

guida ministeriali allegate alla presente  
  
Non devono esibire il Green Pass 

• tutti gli studenti minori di 12 anni 
• tutti gli studenti in visita in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, 

vie o parchi pubblici a questo riguardo si rimanda alla consultazione delle linee guida ministeriali allegate 
alla presente  

 
 
 
 
 
 
 
Rimanendo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per 
rivolgere i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
Catania, 10/11/2021 
 
 
 
 
 

 (Il Capo Delegazione FAI di Catania) 
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LINEE GUIDA MINISTERIALI 

 

VISITE DI ISTRUZIONE AL DI FUORI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

In merito alla partecipazione degli studenti ad eventi organizzati al di fuori delle istituzioni scolastiche, le FAQ 
pubblicate sul sito istituzionale del MIUR (e aggiornate al 4 ottobre 2021) prevedono che: 

• gli istituti non possano verificare preventivamente il possesso della certificazione verde da parte 
degli studenti partecipanti ad uscite didattiche, così come sancito dal Garante Privacy in data 23 
settembre 2021, secondo il quale “i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti, 
direttamente o indirettamente”.  

• ai fini dell’organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l’obbligo della certificazione verde 
COVID-19, le Istituzioni scolastiche possano valutare di fornire, prima che sia resa apposita 
autorizzazione a partecipare all’iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive 
famiglie in merito ai requisiti e alle modalità per l’accesso, previsti dalla vigente normativa 
emergenziale. 

Al riguardo, il Ministero dell’Istruzione ribadisce che, ai sensi dell’art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 22 aprile 
2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87), l'accesso - tra gli altri - a 
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, mostre, sagre e fiere è consentito 
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, senza alcun tipo di 
esenzione, ad eccezione dei “soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti” e, dunque, 
agli alunni al di sotto dei 12 anni di età (art. 9-bis). 
Tanto premesso, le Istituzioni medesime non verificheranno preventivamente il possesso delle richieste 
certificazioni verdi, il cui accertamento verrà effettuato al momento dell’accesso ai predetti servizi e 
attività ad opera dei relativi titolari o gestori, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 9-bis. 

 

VISITE AI LUOGHI DI CULTO 

Per quanto riguarda l’obbligo di Certificazione Verde per accedere ai luoghi di culto, il Presidente della CEI ha 
recentemente confermato che “La certificazione verde non è richiesta per partecipare alle celebrazioni. Si continua a 
osservare quanto previsto dal Protocollo Cei - Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive 
indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, 
niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote”. 

Il citato Protocollo, tuttavia, riguarda l’accesso ai luoghi di culto in occasione delle funzioni religiose, 
senza menzionare l’ingresso al di fuori delle celebrazioni. 

 

 


