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Circolare n. 66        Ai Genitori 
         Agli studenti 
         Ai Docenti 
         Al Personale ATA 
 
 
OGGETTO: iniziativa “ I luoghi del cuore FAI” – vota Molino Maufet 
 

Il Fondo Ambiente Italiano, nell’ambito dell’iniziativa “I luoghi del Cuore”, ha candidato tra i 
luoghi italiani da non dimenticare il Molino Maufet sito nel Comune di Colico, frazione di Villatico.          
 

Al momento il Molino Maufet è collocato in una buona posizione (la scorsa settimana, dopo la 
pubblicazione di una classifica intermedia, il Molino è risultato tra le prime 1000 posizioni assolute 
di tutte le categorie a livello italiano e al settimo posto della categoria Mulini a livello italiano): 
sicuramente il sostegno della nostra scuola potrà fare la differenza e questo spiega il coinvolgimento 
degli studenti, delle studentesse, dei docenti e del personale ATA, con possibilità di estensione 
dell’invito a votare a familiari, amici e conoscenti. 
 
Il Molino è convenzionato con il Comune di Colico come luogo di interesse storico. Diventare bene 
del FAI significa proteggere la storia locale e aggiungere ulteriori opportunità per valorizzare il 
territorio di Colico e dell’Alto Lago di Como. 
 
E’ possibile votare per il nostro Luogo del Cuore fino al 15 dicembre 2020 semplicemente: 
- con un click al seguente link: https://www.fondoambiente.it/luoghi/mulino-maufet?ldc 
o 
- scannerizzare il QR code della locandina allegata.  
 
Sarete rimandati direttamente alla pagina del FAI del Molino dove, previa registrazione, cliccando 
“Vota” potrete esprimere il vostro sostegno per il Molino.  

 
Ringraziando per l’attenzione e l’adesione alla proposta, invio cordiali saluti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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