
Delegazione FAI della Locride e della Piana
Piazza dei Martiri n. 8 – 89044 Locri (RC)

Alla Cortese Attenzione
del Dirigente Scolastico

Locri, 20 Gennaio 2023

OGGETTO: Giornate FAI di Primavera (GFP) XXXI edizione – 25/26 marzo 2023.

Gent.mo Sig. Dirigente,

abbiamo il piacere di invitare Lei, i suoi studenti e tutto il corpo docente, a partecipare alle “Giornate

FAI di Primavera” che si svolgeranno il 25 e il 26 Marzo 2023 presso il Comune di San Ferdinando

(RC). Per l’occasione, la Delegazione ha elaborato un percorso inedito legato ai luoghi che offrono

significative testimonianze della storia e della tradizione legate a San Ferdinando: dal Monumento in

bronzo del sottotenente di vascello Vito Nunziante realizzato da Francesco Jerace alla Colonia

Nunziante, passando per la Chiesa del Perdono, cappella funeraria dei Nunziante, e la Chiesa

Matrice di San Ferdinando Leonardo.

La Delegazione FAI della Locride e della Piana accoglierà le scolaresche con precedenza riservata alle

classi iscritte al FAI, la mattina del sabato 25 marzo 2023 dalle ore 09:30 alle ore 13:00.

E’ indispensabile comunicare la partecipazione e prenotare l’ingresso per gruppi costituiti da 25

alunni all’indirizzo mail: locride@delegazionefai.fondoambiente.it

La visita  impegnerà gli studenti per circa un’ora e mezzo.

Inoltre, durante la manifestazione, sarà possibile iscriversi al FAI, anche quale classe amica con tutti i

vantaggi previsti, con il versamento della quota di € 38,00 a classe e contribuire così a sostenerci

nell’opera di cura, tutela e protezione delle straordinarie testimonianze del nostro passato, della

meravigliosa natura e  il paesaggio che contraddistinguono il nostro Paese.

Per ulteriori informazioni potrà contattarci al numero 388.62.43.208 oppure scrivendo una e-mail al

seguente indirizzo di posta elettronica: locride@delegazionefai.fondoambiente.it.

Con l’occasione Le porgiamo i più cordiali saluti.

Avv. Immacolata Roberta Curinga (Capo delegazione FAI “Locride e Piana”)

Prof.ssa Daniela Circosta (Delegato Scuola delegazione FAI “Locride e Piana”)

In allegato:

Liberatoria ritratti Istituto Scolastico

mailto:locride@delegazionefai.fondoambiente.it


LIBERATORIA RITRATTI ISTITUTO SCOLASTICO

L’Istituto Scolastico…………………………………………………………………………con sede

in ………………………………………………………………………….., nella persona del

Dirigente Scolastico_________________________________________, in possesso delle

necessarie autorizzazioni da parte dei genitori degli alunni,

AUTORIZZA

il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano a utilizzare fotografie/video scattate/girate alla/e

classe/i …………………………………………………………………….in data 25 Marzo 2023

presso il Comune di San Ferdinando (RC), durante l’evento Giornate FAI di Primavera XXXI

edizione, per la riproduzione e la pubblicazione su materiale promozionale ed editoriale

della Fondazione, a mezzo stampa e/o video e/o su Internet.

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano si impegna a utilizzare le immagini nel pieno rispetto

della dignità personale dei soggetti ritratti e del decoro ed esclusivamente per gli scopi

istituzionali della Fondazione.

Data ……………………………..

Timbro e firma del Dirigente Scolastico

……………………………………………………

Informativa sulla Privacy

Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali la Fondazione dichiara che le informazioni fornite,

compilando questa liberatoria, verranno utilizzate per le attività istituzionali del FAI. In relazione ai dati forniti, potrà

esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa rivolgendosi al FAI, Titolare del trattamento, via Carlo Foldi 2, Milano


