
 

Area della Scuola e Realtà dell’Infanzia 

Staff Capo Area 

U.O. La scuola adotta la città  

Via Notarbartolo, 21/A 
 

“PANORMUS. LA SCUOLA ADOTTA LA CITTÀ” 
EDIZIONE 2016 

 

La Scuola adotta la città nascosta … per non dimenticare 
 

 TARGET SCUOLE: ultime classi Scuole Primarie; Scuole Secondarie di 1° e 2°,  

           Associazioni 

 OBIETTIVI GENERALI:  

Per assumere un atteggiamento corretto verso il patrimonio culturale, talora umiliato ed 

oltraggiato, occorre conoscere. La conoscenza rafforza il senso di appartenenza ed evita 

atteggiamenti di disinteresse che condannano i beni monumentali al degrado. 

Al fine di restituire agli studenti, ed in generale a tutti gli attori coinvolti nell’adozione, il valore 

più profondo del loro operare: l’essere preziosi custodi dei “tesori” della nostra città, si vuole 

determinare un focus di attenzione rispetto a mete meno conosciute o a siti/monumenti che versano in 

condizioni di degrado e abbandono.   

SCHEDA D’ADESIONE 
 

 

Soggetto adottante:  _______________________________________________ 

 

Telefono _____________________          email:  ________________________ 

 

Referente:_______________________________________________________ 

 

Telefono _____________________          email:  ________________________ 

 

Referente:________________________________________________________ 

 

Telefono _____________________          email:  ________________________ 

        

MONUMENTO RICHIESTO PER L’ADOZIONE* 

 

1a Proposta ______________________________________________________                 

 

2a Proposta_________________________________________________________ 

* indicare nello stesso rigo l’eventuale doppia adozione 



 

□ COLLABORAZIONE con TUTOR 

 
PERIODO DI ADOZIONE:     

  

□febbraio □ marzo □aprile 
 

GIORNI DI ADOZIONE: 

 

□ venerdì                               □ mattina          □ pomeriggio    

□ sabato                            □ mattina         □ pomeriggio    

□ domenica                            □ mattina    

 

 

 

L’adesione alla manifestazione d’apertura ed alla  festa finale è tacitamente data con l’adesione al 

progetto. 

La presente scheda deve essere restituita entro e non oltre il 12.10.2015  tramite fax allo 

0917404324 o tramite mail ai seguenti indirizzi: portaledellascuola@comune.palermo.it 

m.verro@comune.palermo.it 

Per informazioni: 0917404337  

 

 

 

 

 

Informativa art. 13 decreto legislativo30.06.2003 n. 196: i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali dell’Amministrazione Comunale. I dati raccolti vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Licia 

Romano, quale Capo Area della Scuola. L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale i diritti di cui 

all’art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs.196/03. 
 
Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, D.L.196/2003 

Ricevuta informativa circa l’art.13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt.7 e segg., esprimo - per quanto 

occorre ed ai fini previsti ai sensi della legge - il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte  del Comune di Palermo 

per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, con l’autorizzazione alla loro comunicazione a terzi, nonché alla loro 

diffusione entro i limiti stabiliti. 
 
 

Palermo lì,_________ 

 

  Il/i  Referente/i                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

_________________                                                                   _________________                                              

 

_________________ 


