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A:   Docenti e alunni  
CLASSI QUARTE e QUINTE LICEO SCIENZE 
UMANE, LICEO SCIENTIFICO, ISTITUTO 
TURISTICO 

 
Circolare n. 137 

 
Oggetto: PROGETTO “Apprendisti Ciceroni” FAI Fondo Ambiente Italiano  
 
Si comunica agli studenti la possibilità di svolgere un progetto di PCTO realizzato grazie alla collaborazione con il 
FAI Fondo Ambiente Italiano. 
 
“Apprendisti Ciceroni” è un progetto che vuole far nascere nei giovani la consapevolezza del valore che i beni 
artistici e paesaggistici rappresentano per il territorio. Grazie alla collaborazione delle Delegazioni e dei Beni FAI, i 
ragazzi hanno l’occasione di accompagnare il pubblico alla scoperta del patrimonio di arte e natura del proprio 
territorio e di sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità, diventando 
esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari.  
Nel mese di novembre gli studenti potranno realizzare una visita guidata del centro storico di Varese per gli alunni 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado che aderiranno all'iniziativa; una visita guidata ai beni del 
territorio in Valceresio  tra marzo e aprile. Sarà possibile aderire ad una delle due giornate tra quelle di primavera 
o di autunno, oppure a entrambe, in base alla disponibilità dei posti (minimo 12 studenti, massimo 48 studenti in 
autunno, 12 in primavera). 
 
Il progetto è costituito da un percorso misto diviso in momenti alternati di auto apprendimento e di 
approfondimento in presenza con i docenti coinvolti nel progetto e con lo staff delle Delegazioni FAI.  
Il progetto è così articolato: percorso formativo on line a cura del FAI tramite piattaforma dedicata; spiegazione 
del percorso di visita a cura delle docenti, da svolgersi in orario curricolare; approfondito studio individuale dei 
beni e luoghi da illustrare durante l'attività di "Apprendisti Ciceroni"; sopralluogo pomeridiano al centro di Varese. 
In caso di numero elevato di adesioni si procederà ad una selezione dando precedenza agli studenti delle classi 
quinte e rimandando comunque la partecipazione degli altri studenti alle Giornate FAI di Primavera. 
La formazione si svolgerà entro il 13 novembre, con date e orari da definirsi. 
 
Le attività di visite guidate saranno nella settimana dal 22 al 27 novembre, in date ancora da concordare.  
 
Le eventuali adesioni vanno segnalate alla prof.ssa Baj all’indirizzo chiara.baj@isisbisuschio.it  ENTRO IL GIORNO 
28 OTTOBRE 2021. Indicare nome, cognome e classe di appartenenza. 
 

                    Il Dirigente Scolastico 
               Maria Carmela Sferlazza 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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