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Taranto, data del protocollo informatico 

 
:  

 

 

Ai Sigg.  Dirigenti Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 della Provincia  di Taranto 

 
 

 

OGGETTO: “Mattinate Fai d’inverno”, 26, 27 e 28 Novembre 2019. 

 

  

Si inoltra, per la diffusione alle classi in indirizzo, l’evento nazionale “MATTINATE FAI 

d’INVERNO”  2019, organizzato dalla delegazione FAI di Taranto, che opera in protocollo d’intesa con 

il MIUR, nei giorni 26, 27 e 28 Novembre 2019.  

Il FAI educa e sensibilizza la collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura dell’arte e della natura, 

elementi caratterizzanti della nostra identità. Quest’anno, con la guida di studenti di diverse scuole 

come Apprendisti Ciceroni, sarà possibile visitare l’Istituto di Ricerca sulle Acque del C.N.R. (ex Istituto 

Talassografico). 

Si Invitano le classi del Vostro Istituto a visitarlo in uno dei tre giorni, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 

previa prenotazione obbligatoria al n. 3392624323 della segreteria FAI di Taranto a partire da lunedì 

11 novembre. 

Data la particolarità del luogo e il numero limitato delle ore a disposizione per le visite, per poter 

soddisfare le richieste delle scuole di Taranto e Provincia, ogni scuola potrà prenotare non più di due 

gruppi di massimo 30 studenti ciascuno. Nelle prenotazioni sarà data precedenza alle classi iscritte 

al FAI. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                                                                                             IL DIRIGENTE 

        MARIO TRIFILETTI 
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