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Prot. n.8503/c10                                                                                                       Napoli, 4 novembre 2017 

 Al Personale Docente ed ATA 
 Agli Allievi 
 Alle famiglie degli Allievi 
 All’ALBO 
 Al sito WEB 

 

OGGETTO: MEDAGLIA D’ORO ALL’ISIS ALFONSO CASANOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL 

FILMATO “CASANOVA ADOTTA CASANOVA – LA RINASCITA DELLA BELLEZZA” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO NAZIONALE – LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 

Sono lieta di comunicare, con profonda gioia e con un pizzico di orgoglio, che il nostro Istituto il giorno 7 

novembre, al Teatrino di Corte di Palazzo Reale, sarà premiato con la medaglia d’oro nell’ambito del 

progetto nazionale “La scuola adotta un monumento”. 

Come noto, il nostro Istituto fin dal 1992 ha aderito al progetto di Napoli 99 “La Scuola adotta un 

Monumento” ed ha adottato il Convento di San Domenico Maggiore, sede ultrasecolare della scuola. 

In anni recenti, con il progetto nazionale “La Scuola adotta i Monumenti della Nostra Italia” in collaborazione 

con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dei Beni e delle attività culturali 

e del Turismo, la Fondazione Napoli 99 ha creato un Atlante dei monumenti adottati ( A.M.A.) invitando le 

scuole con un bando che si rinnova ogni anno scolastico, a documentare con filmati della durata di soli 3 

minuti quanto allievi e docenti facciano per il “loro” monumento: lo scorso anno scolastico gli allievi della 

classe V K con la prof. Stefania di Vincenzo hanno partecipato al concorso ed hanno prodotto un 

bellissimo documentario incentrato sui recenti lavori di recupero dello Studentato del Convento volti 

a restaurare il monumento adottato ed a ridare dignità e visibilità alla bellezza, da tanto tempo offuscata, 

della nostra scuola.  

Anche se nel Bando Aperto per l’a.s. 2016/17 non erano stati previsti premi concreti, la Fondazione Napoli 

99 ha comunque previsto una sorta di riconoscimento “premiale” dei lavori migliori con un Medagliere che 

serva a indicare i risultati del lavoro svolto. I filmati premiati verranno proiettati a Napoli il 7 novembre nel 

Teatrino di Corte a Palazzo Reale.  

La Commissione giudicatrice, dopo aver vagliato le migliaia di documentazioni presentate dalle scuole di 

tutta Italia, ha deciso di premiare con la medaglia d’oro (virtuale) il lavoro del nostro Istituto. 

Desidero perciò ringraziare, a nome di tutta la comunità, il Referente del progetto “La scuola adotta un 

monumento”, il prof. Michele Barone Lumaga, l’ideatrice e regista del filmato, la professoressa Stefania De 

Vincenzo e gli allievi della quinta K dell’A.S. 16/17, oggi nostri ex allievi; un grazie particolare va agli allievi: 

Yuri Bonato (assistente alla regìa, montaggio, suono), Mattia De Angelo (assistente alle riprese, 

montaggio, suono), Francesco Gargiulo (assistente alla regìa), Chiara Passaro (carrelli), Maria Rosaria 

Piscopo (attrice) e Matteo Duello. 

Infine segnalo il sito web dove è possibile visionare il filmato  

http://www.atlantemonumentiadottati.it/adozione/i-s-i-s-alfonso-casanova-il-convento-di-san-domenico-

maggiore-2/ 

e la pagina del sito web dove è presente la nostra adozione 

http://www.lascuolaadottaunmonumento.it/adozioni-scheda.php?p=na&c=063049&g=s&i=215. 

Ad maiora! 

Il Dirigente Scolastico 
Rosaria Anna Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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