Bari, 26 marzo 2019
Ill.ma Sig.ra Prof.ssa Santa Ciriello
Preside Liceo Classico Socrate - Bari
Il FAI - Delegazione di Bari, La ringrazia per aver permesso ai suoi alunni di offrire un prezioso
e insostituibile contributo alle “Giornate FAI di Primavera 2019” sabato 23 marzo e domenica 24
marzo 2019 presso la Banca d’Italia di Bari.
Le diverse migliaia di visitatori sono stati guidati per la visita dagli studenti delle classi 2B- 2H 2K adeguatamente formati, in qualità di “Apprendisti Ciceroni”. Essi hanno accolto, anche i turisti
stranieri, relazionando nelle diverse lingue; così come la perfetta organizzazione è stata
assicurata dagli studenti del servizio d’ordine.
Tutti gli studenti, precedentemente formati attraverso lezioni in aula, sopralluoghi e simulazioni,
hanno svolto con grande disponibilità e competenza i compiti loro assegnati per tutte e due le
giornate di sabato e domenica 23 e 24 marzo. Hanno affiancato instancabilmente il team del
FAI anche in aspetti organizzativi con risultati assai soddisfacenti contribuendo al successo
dell'iniziativa. Un ringraziamento particolare alla docente Giulia Ancona (docente referente) che,
oltre ad aver garantito in questa circostanza una formazione impeccabile, ha assistito
costantemente gli alunni, motivandoli, sostenendoli e rafforzando il valore dell'attività del FAI e
documentando l’attività attraverso un breve video.
I complimenti dei numerosissimi visitatori hanno dato lustro al Liceo da Lei autorevolmente guidato.
L’Italia ha bisogno di tutti per far nascere nelle generazioni future sia l’amore che il rispetto per
il nostro patrimonio artistico e paesaggistico; è auspicabile, pertanto, che l’aspetto formativoculturale di questa ed altre iniziative, così come è avvenuto nel passato, possa costituire un
valore aggiunto alla formazione scolastica da continuare e far fruttare con collaborazioni e
sinergie future.
Nel ringraziarLa anche a nome del Capo Delegazione di Bari Dott. Gioacchino Leonetti, Le
chiedo gentilmente di voler esprimere la nostra gratitudine alla docente e agli studenti coinvolti.
Cordiali saluti.
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