
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Comunicato stampa n. 51/2016 
GLI STUDENTI DEL FLORIANI “ADOTTANO” IL MUST 
Realizzato un video che parteciperà al concorso nazionale del MIUR 
Sabato 21 maggio anteprima al MUST del progetto realizzato dai ragazzi  
 
La scuola adotta un monumento è un progetto lanciato dal MIUR (Ministero dell'Istruzione 
dell'Università e della Ricerca) per educare gli studenti al rispetto e alla tutela del patrimonio 
storico-artistico e più in generale dell'ambiente 
Una classe dell'IIS Floriani di Vimercate ha individuato il MUST come monumento da 
adottare, partendo dalla  curiosità di scoprire cosa custodiva questa struttura che ogni mattina 
attirava lo sguardo dei ragazzi. 
Con un lavoro iniziato nel novembre 2015, gli allievi hanni visitato il museo, effettuato 
interviste, raccolto  informazioni relative alla storia del museo, al suo percorso espositivo e 
alle sue iniziative. Il  progetto ha coinvolto diverse discipline grazie alle quali è stato possibile 
approfondire diversi argomenti: dalla tutela e conservazione dei beni culturali agli aspetti 
legati alla gestione di un istituto culturale. 
Finita la prima indagine, i gruppi di lavoro che si sono costituiti hanno permesso diverse 
produzioni: innanzittutto il video, che racconta il MUST con gli occhi dei ragazzi, come fosse 
un viaggio alla ricerca delle proprie radici, partendo dal passato per arrivare ai giorni nostri. 
Contemporaneamente sono state scritte dagli allievi alcune poesie, e infine un fumetto le cui 
tavole sono state disegnate dagli alunni più creativi. 
Questo lavoro parteciperà al concorso nazionale indetto dal Ministero, i cui esiti saranno resi 
noti nel mese di ottobre, con una premiazione che si terrà a Roma. 
 
Sabato 21 maggio alle ore 16.00 presso il MUST ci sarà la presentazione in anteprima del 
video, con la presenza del preside Daniele Zangheri, degli insegnanti che hanno coordinato il 
progetto Oscar Beder e Germina Topo, degli alunni della classe 2C a indirizzo “Servizi Socio-
Sanitari” dell'IIS Floriani di Vimercate: Adriatiku Edisa; Caminati Chiara; Cardillo Giulia; 
Carzaniga Giada; Cerguta Lilia; Colombo Alessandra; Colombo Carlo Mario; Guzzonato 
Melissa; Iaquinta Teresa; Introcaso Aurora; Lenzi Sara; Lizzano Veronica; Mariani Andrea; 
Milano Melissa; Nevola Martina; Ouachary Sara; Pinto Alessandro; Pugliese Carchedi 
Annalaura; Sebben Rahel; Serrenti Chiara; Silvestro Alessia; Sirotich Isabella Beba Marian; 
Vidal Melanny; Villa Gabriella. 
 
INFO: 0396659488 | info@museomust.it | www.museomust.it 
 
Amministrazione Comunale, 19 maggio 2016 

 


