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                Avellino, 26 novembre 2013 
 
                              Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                       Secondarie di I e II grado e degli IC della Provincia 
                                                                                Loro sedi 
 

 Oggetto: Open Day Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli    
 

La Scuola Militare “Nunziatella”, in analogia a quanto avvenuto negli anni passati, 
organizzerà giornate di orientamento durante le ore antimeridiane, al fine di divulgare tra i giovani 
studenti, prioritariamente del biennio del liceo scientifico/ginnasio e subordinatamente delle scuole 
medie di 1° grado, attività e finalità dell’ Istituto e modalità di accesso, nei periodi di seguito 
specificati: 
- dal 03 febbraio al 08 febbraio 2014; 
- dal 03 marzo al 08 marzo 2014; 
- dal 09 aprile al 12 aprile 2014. 
 

Il programma della visita, in uno dei giorni suindicati, è di massima così articolato:  
• ore 09.30: arrivo e visita alla Chiesa settecentesca della “Nunziatella” con breve 

illustrazione della stessa;  
• ore 10.00: saluto del Comandante in Aula Magna, briefing illustrativo sulla storia della 

Scuola, attività degli Allievi, modalità di accesso all’Istituto seguito da un dibattito diretto 
tra visitatori ed Allievi frequentatori;  

• ore 10.45: visita alla scuola;  
• ore 12.00: partenza (su prenotazione e previo pagamento di una quota pro capite di euro 5,15 

è possibile fruire del pranzo meridiano presso la scuola).  
 

Eventuali richieste di partecipazione possono essere inoltrate ai seguenti recapiti: 
- telefono e fax: 081 2457526; 
- e-mail:  caufsegr@scuolana.esercito.difesa.it ; 

corredate delle seguenti notizie: 
- nominativo ed indirizzo della Scuola richiedente; 
- nominativo e recapito telefonico di un Docente referente; 
- numero di alunni partecipanti e tipologia di classe frequentata; 
- numero di docenti accompagnatori. 

 

Qualora singoli studenti intendano partecipare in maniera autonoma all’attività, possono contattare 
direttamente i recapiti sopra  indicati per fissare un appuntamento. 

Sarà cura dell’Ufficio Didattico della “Nunziatella” comunicare, successivamente, il 
calendario delle visite. 

Si precisa inoltre, che per raggiungere la Scuola, a causa della particolare viabilità della zona 
cittadina in cui si trova l’istituto, non è possibile utilizzare automezzi di grosse dimensioni. 
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Eventuali  ulteriori  notizie  potranno  essere  chieste al  Magg. Paolo SERINO  ovvero  al  C.le 
Magg. Ca. Sc. Agostino GRANATA, tel. 081 2457526. 

Si invitano le SS.LL. a  voler dare massima divulgazione alla presente comunicazione e si 
trasmette in allegato la locandina dell’evento.  

  
 
                 Il Collaboratore vicario    
                                                                                 F. to Giuseppe Giacobbe    


