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ADESIONE SCUOLA AL FAI 
 
 

PERCHÉ ADERIRE AL FAI CON LA CLASSE 
 

! Per sensibilizzare le giovani generazioni ai grandi temi della salvaguardia e 
conservazione del patrimonio artistico e naturalistico  

! Per coinvolgere fin da subito i futuri cittadini nell�opera di protezione e tutela svolta dal 
FAI nell�interesse di tutta la società  

! Per creare una rete di cooperazione e scambio tra il FAI, gli insegnanti e gli studenti 
fondata sull�impegno ambientale e la qualità educativa  

! Per poter usufruire di speciali vantaggi 
 

I VANTAGGI PER LA CLASSE CHE ADERISCE AL FAI 
 

!  50% in meno: ingresso scontato del 50% in occasione delle visite scolastiche nei Beni 
FAI: basta una visita per recuperare il costo dell�adesione 

! La mia tessera: tessera personale FAI per ogni studente e per l�insegnante 
! Io Amico FAI: un adesivo per ogni studente 
! Classe Amica FAI: l�attestato di Classe Amica 
! Il Notiziario FAI Scuola: ogni anno tre notiziari-poster per le Classi Amiche del FAI 
! Il mio posto web: accesso all�area riservata del sito www.faiscuola.it, per scaricare 

itinerari didattici e approfondimenti tematici, per fare rete con altre classi, per esprimere 
pareri, raccontare emozioni e tante altre cose ancora� 

! Io entro sempre: ingresso gratuito individuale in tutti i Beni FAI 
! I come in: ingresso gratuito nelle oltre 300 proprietà del National Trust in Inghilterra, 

Galles e Irlanda del Nord (www.nationaltrust.org.uk) 
! Il Notiziario FAI: abbonamento al Notiziario Istituzionale della Fondazione (4 numeri 

l�anno) 
! Apriti FAI: agevolazioni e sconti fino al 50% per l�ingresso a spettacoli, teatri, musei, 

luoghi d�arte, � 
! Pago meno: Sconto del 10% sull�acquisto nei bookshop dei Beni FAI  
! Ci sono anch�io: iscrizione alla Delegazione FAI locale con la possibilità di partecipare 

a incontri d�arte e cultura 
! Apprendisti Ciceroni: opportunità di diventare �Studente Cicerone� in occasione di 

iniziative FAI nazionali e locali 
   

e inoltre, novità editoriali per le Classi Amiche!  
 

A seconda del livello della scuola, l'insegnante, e quindi la sua classe, riceverà in 
omaggio,  per l�anno scolastico 2008/2009, speciali strumenti didattici: 

 

! i primi due volumi della nuova collana editoriale �I Quaderni FAI Scuola�, dedicati 
alla scoperta del territorio (scuola primaria e secondaria di I grado)  

! il primo CD della nuova collana multimediale �CD Story�, dedicato alla luce nella  
Storia dell�Arte (scuola secondaria di II grado).  

 
Quota Adesione Scuola (1 insegnante + 1 classe) 

� 38 per anno scolastico 


