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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado, statali e paritarie del Piemonte 

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti territoriali 

 

Oggetto: Attività didattiche del Maggio Santenese 2019 e progetto didattico “Alla 

scoperta e riscoperta della nostra storia”  

Si desidera segnalare  alle SS.LL. l’iniziativa in oggetto organizzata dall’I.C. di Santena 

nell’ambito delle attività del  protocollo d’intesa siglato con l’USR Piemonte, in concomitanza 

con l’86^ Sagra dell’asparago di Santena,  di cui si trasmette il programma. 

L’evento organizzato nell’atmosfera suggestiva del  castello Cavour, luogo di primaria 

importanza storica, in collaborazione con  l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 

la Fondazione Camillo Cavour, l’Associazione Amici della Fondazione Cavour, il 

Comune di Santena e l’I.C. di Santena, pone al centro la dimensione  storica, culturale, 

turistica, museale e   paesaggistica del castello stesso, del suo parco e dei luoghi cavouriani siti 

nel comune di Santena, per promuovere il progetto didattico “Alla Scoperta e riscoperta 

della nostra storia”, previsto all’interno del più ampio progetto “Camillo Cavour”. 

Obiettivo prioritario dell’iniziativa consiste, infatti, nella valorizzazione del patrimonio storico, 

artistico e culturale del nostro Paese, quale spazio attivo per favorire l’apprendimento delle 

discipline umanistiche, in particolare della storia e dell’educazione civica, per rafforzare le 

competenze di cittadinanza attiva di  tutti gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado. 

Le attività didattiche  realizzate dagli alunni e dai docenti dell’I.C. di Santena sono 

gratuite e aperte al pubblico. 

Si allegano: 

- locandina attività didattiche del Maggio Santenese; 

- progetto ”Camillo Cavour – alla scoperta e riscoperta della nostra storia” e protocollo 

d’intesa. 

                                                                                              IL DIRIGENTE 

          Leonardo Filippone 
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