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Gricignano (Caserta) – Gli studenti della scuola secondaria di primo grado

dell’istituto comprensivo “Filippo Santagata” di Gricignano “adottano” la

chiesetta medievale di Santa Maria a Piro e conquistano, per il secondo anno

consecutivo, la medaglia d’oro al concorso nazionale “La Scuola adotta un

Monumento”, per l’anno scolastico 2020-2021, indetto dalla “Fondazione Napoli

Novantanove” e promosso dai ministeri dell’Istruzione e della Cultura. – continua

sotto –

La premiazione ha avuto luogo lo scorso 19 novembre al Mann – Museo

Archeologico Nazionale di Napoli alla presenza di ben 24 scuole della “Rete

Nazionale de La Scuola Adotta Un Monumento”, con interventi della presidente della

“Fondazione Napoli Novantanove”, Mirella Stampa Barracco, del presidente

dell’impresa sociale “Con i Bambini”, Marco Rossi Doria, e di Tommaso Montanari

che tenne a battesimo il primo concorso, nel 2014, su “La funzione educativa dei

monumenti”.

L’istituto gricignanese, guidato dalla dirigente Loredana Russo, ha partecipato al

concorso insieme all’istituto comprensivo di San Marcellino e alla direzione didattica

di Orta di Atella, costituendo la “Rete di Scuole dell’Agro Aversano”. Ogni scuola

ha adottato un monumento della propria città. I ragazzi del “Santagata” hanno scelto,

anche quest’anno, di valorizzare la chiesa di Santa Maria a Piro, situata nella zona
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campestre di “Boscariello”, con lo scopo di mantenere il legame tra scuola e territorio,

riportando alla memoria storie del passato e origini della cultura di appartenenza da

tramandare alle nuove generazioni. Nell’ambito di un lavoro di cooperazione, a cui

hanno preso parte docenti di scuola primaria e secondaria i ragazzi hanno effettuato

studi e analisi artistiche e culturali sul monumento, confrontandolo anche con i

monumenti delle altre scuole della rete. La chiesetta di Santa Maria a Piro, insieme ad

altri situati in diverse parti d’Italia, è stata poi inserita, ed è visibile a tutti, sul sito web

dell’Atlante dei Monumenti Adottati (clicca qui per visitarlo).

“Sono felice e pienamente soddisfatta del risultato raggiunto anche quest’anno dai

nostri ragazzi. – commenta la dirigente Russo – Risultato che vale doppio visto che

hanno lavorato in periodo di lockdown. Nonostante le difficoltà del caso, infatti, non

hanno rinunciato a portare avanti il progetto di valorizzazione del monumento adottato.

Erano state pianificate anche delle visite guidate in cui gli studenti avrebbero fatto da

Cicerone in virtù delle conoscenze acquisite dallo studio della chiesetta ma la

pandemia ce lo ha impedito, anche se l’iniziativa resta in piedi e sarà concretizzata

appena possibile”. – continua sotto –

Intanto, sull’onda dell’entusiasmo per il nuovo riconoscimento ricevuto, l’istituto

comprensivo di Gricignano si prepara già a partecipare alla prossima edizione del

concorso: il tema sarà “MonumentiAMOci! In viaggio tra i monumenti adottati,

sentinelle della bellezza della nostra Italia”. SOTTO UNA GALLERIA

FOTOGRAFICA

Gricignano, gli studenti “adottano” la chiesetta di
Santa Maria a Piro e vincono concorso nazionale 20

Novembre 2021

Austria, da febbraio vaccino obbligatorio per tutti.
Baviera cancella mercatini di Natale. Israele vaccina

bambini da 5 a 11 anni 19 Novembre 2021

Covid nel Casertano, 19 novembre 2021: 79 nuovi
positivi e 63 guariti, nessun decesso 19 Novembre

2021

Carinaro, il ricordo di Maradona un anno dopo: tre
giorni di eventi al Vega Food 19 Novembre 2021

Il Millennio di Aversa, Comune e AversaTurismo
mettono fine al dibattito sull’anno di fondazione 19

Novembre 2021

Gricignano, lutto per la
prematura scomparsa del

giovane maresciallo
Vincenzo Buccella

18 Novembre 2021

Aversa, Criscuolo non ci
sta a fare la “yes woman” e

si dimette da capogruppo
dei Moderati

19 Novembre 2021

Mondragone, incontro tra
opposizione consiliare e

Lega: si punta a
centrodestra compatto

19 Novembre 2021

Covid nel Casertano, 19

ARTICOLI RECENTI

FACEBOOK

ARTICOLI PIÙ LETTI

1

2

3

4

Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
20/11/2021
Notizia del:
20/11/2021

Foglio:2/2Utenti unici: 3.238
www.pupia.tv

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

M
E

D
IA

S
C

O
P

E
-1

21
93

02
89

https://www.pupia.tv/2021/11/caserta-provincia/gricignano-gli-studenti-adottano-la-chiesetta-di-santa-maria-a-piro-e-vincono-concorso-nazionale/513436

