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U.O.B. n. 1 Area I 

Ufficio III – Supporto alle scuole autonome 

e per lo sviluppo dell’autonomia 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del II ciclo di Istruzione 

Città di  Messina   

 

OGGETTO: “Messina, la Città  Nuova dal Liberty al Razionalismo”- Progetto per le scuole 

a.s. 2017-18. 

 

Il Lions Club di Messina Host, con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina e la 

partecipazione dell’Ufficio Scolastico VIII Ambito territoriale di Messina, propone il progetto “Messina, la 

Città  Nuova: dal Liberty al Razionalismo”, rivolto agli studenti delle Istituzioni scolastiche di II grado della 

città di Messina. 

Il progetto muove dall’idea di realizzare un percorso che faccia affiorare  la “Città Nuova”, cioè la Messina 

ricostruita dopo il terremoto del 1908, con l’obiettivo di valorizzare il  patrimonio culturale esistente e, in 

particolare,  arricchire le conoscenze degli studenti scoprendo gioielli poco conosciuti dell’architettura in 

stile eclettico  

Il progetto si realizza con diverse azioni: 

 
Tempi Sedi Azioni 

Entro il 15 ottobre 

2017 

Palazzo dei 

Leoni 

presentazione del progetto e comunicato stampa. 

 

 

Dal 20 ottobre al 

20 novembre 2017 

 

Itinerario 

“Città 

Nuova” 

 Visite guidate con la presenza del prof. Franz Riccobono di gruppi 

di circa 20 studenti delle classi 4°/5° di ogni Istituto di II grado di 

Messina,  accompagnati da uno o due docenti, in un itinerario della 

“Messina Nuova”  tra palazzi eclettici storicamente e stilisticamente 

collocabili tra il tardo Liberty e il Razionalismo. 

Contest fotografico tra gli studenti coinvolti nel progetto, da 

svolgere secondo  l’apposito regolamento. 

Ultima settimana 

di novembre 2017 

 Realizzazione di un calendario 2018 con le foto selezionate da 

apposita Commissione. 

17 dicembre 2017  sede da 

definire 

Cerimonia di premiazione. 

 

 

Al fine di coordinare le visite guidate nelle date e negli orari indicati dal programma, è necessario che le 

Istituzioni scolastiche interessate manifestino l’ impegno a partecipare restituendo l’allegato modulo A 

debitamente compilato alla mail agata.tringali@istruzione.it. 

 

Si chiede alle SS.LL. di valutare il riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti al progetto. 

 

    Per  il Dirigente 

          Il funzionario 

G. Zappulla 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39 

 

 

Il responsabile del procedimento:  Agata Tringali   - tel. 090/698262 -  email: agata.tringali@istruzione.it 
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