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Ai periti minerari, loro sedi 

Agli atti 

 

Oggetto: celebrazioni del 100° anniversario della fondazione dell’“Istituto Minerario” di 

Massa Marittima. 

 

Sono passati 100 anni dalla fondazione dell’allora Istituto Minerario, oggi Istituto tecnico 

Tecnologico ad indirizzo geotecnico: cento anni carichi di storia, di tradizione e di 

opportunità, presenti e future. 

Questa Dirigenza, insieme ai docenti e al personale tutto e con la collaborazione di altri 

soggetti da sempre legati a questa istituzione, ha deciso di dedicare a questo importante 

traguardo 4 giorni di festeggiamenti e di celebrazioni nei giorni del 4, 5, 6 e 7 dicembre 

2019. 

La giornata del 4 dicembre sarà particolarmente significativa in quanto si celebra Santa 

Barbara, da sempre patrona dei minatori e di tutto ciò che ad essi è legato. 

Abbiamo bisogno della presenza e del sostegno di tutti i periti minerari, in ogni modo 

possibile: con testimonianze orali o scritte, con documentazioni quali fotografie, video o 

altro che si consideri rilevante sia ai fini del convegno sia per la redazione di una nuova 

edizione del libro che racconterà la storia di questi 100 anni da dove è stata lasciata dal 

90°. Il materiale può essere spedito telematicamente a: gris008004@istruzione.it  

Gli aggiornamenti sull’organizzazione dei lavori fino alla stesura del programma 

dettagliato della quattro giorni saranno pubblicati sul sito della scuola: www.islotti.edu.it  

Sono graditi anche contributi economici, strettamente finalizzati all’organizzazione del 

convegno con concerto del Coro di Santa Barbara e altri eventi aperti alla cittadinanza 

tutta. A tal fine, si può utilizzare: 

il cc postale IBAN CONTO CORRENTE POSTALE - POSTE ITALIANE 
IT10D0760114300000012322582 - INTESTATO A ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE B. 
LOTTI MASSA MARITTIMA 

Oppure il cc bancario 
IBAN CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
IT25K0103072290000000879091  - INTESTATO A ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE B. 
LOTTI MASSA MARITTIMA 
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Se si utilizza il cc bancario, è necessario far pervenire alla scuola, oltre al nome e 

cognome, anche codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita del donatore. 

In entrambi i casi la causale dovrà essere: contributo per la celebrazione dei 100 anni 

dell’istituto Minerario/Geotecnico di Massa Marittima. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione, si può contattare la scuola allo 0566 902068, la 

sottoscritta, il prof. Fabrizio Fanciulletti o la segretaria didattica. 

Nella speranza di sentirLa presto, porgo cordiali saluti. 

Il dirigente scolastico 

Marta Bartolini 
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