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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della
Provincia di Napoli
LORO SEDI

Oggetto: “A Regola d’Arte- La Costituzione al Museo” Napoli, Palazzo Reale
Nell’ambito della ventesima edizione del Marano Ragazzi Spot Festival a Napoli, presso il Palazzo Reale,
dal 30 novembre 2017 al 23 gennaio 2018, prodotta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dal
Servizio Educativo del Polo Museale della Campania, si terrà la mostra: “A Regola d’Arte- La Costituzione al
Museo”, prima tappa di un percorso interattivo tra Arte e Costituzione Italiana, che per tutto il 2018 - 70°
anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione e Anno Europeo del patrimonio culturale - sarà
riproposto agli studenti campani nei principali Musei della nostra regione.
La mostra, sviluppata fra la visione interattiva di riproduzioni di opere d’arte, approfondimenti sui valori
fondanti della Carta costituzionale e i loro riferimenti a riflessioni letterarie e filosofiche, si prefigge
l’obiettivo di avvicinare emotivamente i ragazzi a familiarizzare con l’ambiente museo, a viverlo in maniera
creativa come luogo non solo della conoscenza, dell’incontro con la bellezza, dello stupore e dell’incanto,
ma particolarmente come luogo della formazione delle coscienze e del pensiero, per riconoscere e
imparare ad amare i valori della giustizia sociale, della solidarietà, della legalità.
Coadiuvati dal Servizio Educativo del Palazzo Reale, le scolaresche in visita, prima di accedere al percorso
interattivo, saranno accompagnate nelle sale del Museo in un breve itinerario, per riconoscere fra le opere
presenti in loco, i principali eventi storici che hanno portato alla nascita della Repubblica Italiana.
Le visite della durata di 90 minuti, avranno inizio rispettivamente alle ore: 10:00 e alle 11:30 e si
terranno nei giorni: 5, 7, 14, 15, 20 dicembre 2017 e 9, 11, 16, 18, 23 gennaio 2018.
Le scuole interessate possono aderire con gruppi di massimo 25 alunni, utilizzando obbligatoriamente
l’allegata scheda di adesione, da far pervenire, attendendo conferma del buon esito della prenotazione,
all’indirizzo e-mail: aregoladarte@spotragazzi.it . L’ingresso alla mostra è gratuito, saranno prese in
considerazione solo le prime 20 richieste pervenute.
Si precisa inoltre, che le scuole che non riusciranno ad essere inserite nelle suddette prenotazioni,
potranno visitare la mostra negli orari di apertura al pubblico, senza il servizio guidato, comunicando la
propria partecipazione a Coop Culture al n° 848800288.
Nel ringraziare le SS.LL. per la consueta fattiva collaborazione, s’invita a dare all’iniziativa l’opportuna
diffusione tra docenti e studenti.
Per ogni ulteriore quesito, si può far riferimento al referente di questo Ufficio: prof. Rosario D’Uonno
Tel. 0815576222 - rosario.duonno@istruzione.it
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE
da inviare all’indirizzo mail: aregoladarte@spotragazzi.it
Scuola

Comune

Docente referente
m@il personale

Cellulare
barrare due preferenze

Martedì 5 dicembre 2017
10:00

Martedì 9 gennaio 2018
11:30

Giovedì 7 dicembre 2017
10:00
Giovedì 14 dicembre 2017

Venerdì 15 dicembre 2017

11:30

10:00

11:30

Giovedì 18 gennaio 2018
11:30

Martedì 20 dicembre 2017
10:00

10:00
Martedì 16 gennaio 2018

11:30

10:00

11:30

Giovedì 11 gennaio 2018
11:30

10:00

10:00

10:00

11:30

Martedì 23 gennaio 2018
11:30

Il Dirigente Scolastico

10:00

11:30

…………………………………………..

Verificate le disponibilità, sarà data la conferma della prenotazione alle prime 20 richieste
pervenute e comunicato data e orario della visita.
N.B. Si precisa che le scuole che non riusciranno ad essere inserite nelle suddette prenotazioni, potranno
visitare la mostra negli orari di apertura al pubblico, senza il servizio guidato, comunicando la propria
partecipazione a Coop Culture al n° 848800288.

