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Comunicato stampa n. 102/2016 
VINCONO L'ORO GLI STUDENTI DEL FLORIANI CHE HANNO “ADOTTATO” IL MUST 
Venerdì 28 Ottobre in Campidoglio la cerimonia di premiazione 
 
Venerdì 28 Ottobre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma si è svolta la Cerimonia di 
premiazione del Concorso “La scuola adotta un monumento”. Su circa 700 lavori presentati da scuole di 
tutta Italia sono stati selezionati i vincitori (divisi per fasce scolastiche dalla Scuola dell'infanzia fino alle 
Secondarie di Secondo grado ). Fra le Scuole secondarie di Secondo grado una medaglia d'oro è stata 
assegnata all'IIS V. Floriani di Vimercate. 
 
Nell'anno scolastico 2015-2016 la classe 2C a indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” dell'IIS Floriani di Vimercate 
aveva 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 
in collaborazione con il museo, gli allievi hanno visitato il percorso permanente, effettuato interviste con il 
personale, raccolto informazioni e hanno prodotto un video accompagnato da poesie e un fumetto che è 
stato inviato al concorso nazionale, vincendo la medaglia d'oro. 
 
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. 
 
Per rispetto alla popolazione scolastica della zona del sisma, cui sarà devoluto quanto previsto per le 
targhe e i viaggi per i primi tre premi, le scuole  premiate hanno ricevuto un attestato raffigurante la 
medaglia d’oro o d’argento e verranno menzionate in un medagliere che sarà proiettato a Roma e fatto 
circolare sui social. 
 
Ricordiamo che il progetto premiato è stato presentato anche al MUST lo scorso mese di Maggio alla 
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. 
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Vimercate, 28 ottobre 2016 
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