
 
 

 

 
                                                                                                     Trani, (fa fede la data del protocollo) 

                             
Circolare n. 103                                                                                                              Ai Sigg. Docenti  
                                                                                                                                          Al DSGA 
                                                                                                                                          Al personale ATA  
                                                                                                                                          Al sito web                                                                                                                       
 

 
Oggetto: Giornate FAI per le scuole venerdì 26 e sabato 27 novembre 2021 
 
Si comunica che venerdì 26 novembre e sabato 27 novembre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, in 

occasione delle Giornate Fai per le scuole, evento finalizzato a promuovere lo spirito di una cittadinanza 

attiva intesa come impegno per la tutela del paesaggio, bene collettivo di inestimabile valore e simbolo 

della nostra stessa identità, gli alunni della nostra scuola accompagneranno le scolaresche, in qualità di 

“Apprendisti Ciceroni”, alla scoperta della Cattedrale di Trani. 

 

Il suggestivo e originale percorso, programmato nell’ambito del Piano Estate Piano Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR, progetto 

Sguardo matematico condotto dall’esperto guida turistica abilitata e storico dell’arte prof. Leonardo 

Evangelista e dalla docente tutor prof.ssa Alessandra Massafra sul tema La cattedrale di Trani: tra scienza e 

conoscenza. Immagini e numeri, è finalizzato a promuovere la conoscenza storico-artistica della Cattedrale 

di Trani e a valorizzarne le componenti strutturali e scultoree dal punto di vista iconografico e matematico. 

La visita guidata al monumento ha l’intento di svelare ai visitatori la visione geometrico-matematica 

dell’apparato architettonico dell’edificio sacro e di far comprendere come la matematica rifletta nella 

simbologia artistica la perfezione celeste, prerogativa di tutto il Medioevo romanico. 

 

I docenti che intendano partecipare con le proprie classi alla visita guidata possono darne comunicazione 

alla prof.ssa Fabiola Diana (f.diana@scuolaroccaboviopalumbo.edu.it) che provvederà a organizzare il 

calendario delle visite e a comunicarlo all’ufficio del Rettore della Cattedrale di Trani. 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.                
Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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