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          Avellino, 13 febbraio 2014  
 
                              Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                           di ogni ordine e grado della Provincia  
                                                                              Loro sedi 
 
    
Oggetto: Offerta didattica Centro Fieristico Fiere della Campania – Mostra “Le macchine di 

Leonardo da Vinci” 
 

 Si comunica alle SS.LL., per opportuna conoscenza, che il Centro Fieristico Fiere della 
Campania, struttura di rilevanza nazionale realizzata dalla Comunità Montana dell’Ufita, è 
disponibile ad accogliere gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito delle 
manifestazioni “Sud con Gusto” e “Mac Legno Sud”, in programma ad Ariano Irpino nei giorni 21, 
22 e 23 marzo 2014.  

Attraverso la Fiera Nazionale “Sud con Gusto”, il Centro Fieristico Fiere della Campania 
intende offrire ai giovani  l’opportunità di avvicinarsi alla conoscenza delle eccellenze agro-
alimentari del Mezzogiorno d’Italia, scoprendo così i vantaggi derivanti dalla scelta di 
un’alimentazione basata su prodotti genuini e di sicura provenienza italiana. 

La Fiera “Mac Legno Sud”, invece,  è un evento dedicato alle macchine per la lavorazione 
del legno e prodotti finiti, una rassegna pensata per dare spazio alle potenzialità di una preziosa 
materia prima.  

In occasione dei due eventi fieristici, gli alunni delle scuole aderenti all’iniziativa potranno 
non solo visitare i padiglioni e gli stand presenti in fiera, partecipando alle attività loro dedicate, ma 
anche visitare la mostra didattica “Le macchine di Leonardo da Vinci”: il percorso comprende la 
visita ai modelli che riproducono le macchine di Leonardo e la visione di un documentario 
realizzato dalla BBC, della durata di 40 minuti, sulla vita dell’inventore fiorentino.   

 Per informazioni e/o prenotazioni si può telefonare ai numeri 0825 1805222 e 331 6499145 
oppure inviare una e-mail all’indirizzo fiereecongressi@alice.it. 

 Si invitano le SS.LL. a garantire alla presente nota ampia diffusione e si ringrazia per la 
consueta collaborazione.   

 
                                Il Dirigente    

                                                                                      F.to dott.ssa Rosa Grano  
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