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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
Secondarie di primo e secondo grado
di Napoli e provincia
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di primo e secondo grado
di Avellino e provincia
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli UU.A.T.
di Napoli e Avellino
LORO SEDI

OGGETTO: “Invito a Palazzo” - XVIIII Edizione - 5 ottobre 2019
Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito dell’iniziativa nazionale di cui all’oggetto, a cura dell’ABI
(Associazione Bancaria Italiana) e patrocinata dal MIUR e dal Micbat, sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, verranno aperte al pubblico le sedi storiche delle Banche e delle Fondazioni.
“Invito a Palazzo” è l’appuntamento annuale che le banche organizzano per far meglio conoscere
alla comunità nazionale, un patrimonio di testimonianze artistiche e di vita civile costituitosi in Italia nel
corso di secoli e avvicinare i giovani all’arte.
La manifestazione, giunta alla XVIII edizione, si svolgerà sabato 5 ottobre 2019.
Anche in questa edizione le Banche e le Fondazioni organizzeranno delle visite guidate che saranno
illustrate da giovani studenti delle scuole superiori. “Guida per un giorno”, nell’ambito del Progetto MIUR
Alternanza Scuola Lavoro, è un progetto culturale che ha come scopo la diffusione dell’arte tra i ragazzi
delle scuole. Per i ragazzi sarà un’occasione unica ed emozionante di studio, trasformati, così, in veri
protagonisti del loro territorio, collaborando alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.
Le scuole interessate alla visita, che è del tutto gratuita, sono pregate di contattare
telefonicamente o via e-mail le sedi e i referenti agli indirizzi evidenziati , secondo le indicazioni
dell’allegato Manifestazione “ Invito a Palazzo “Palazzi_Campania”.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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Manifestazione “Invito a Palazzo”
(5 ottobre 2019) – XVIII Edizione

Avellino

Sede della Direzione Territoriale Campania
BPER BANCA
Collina Liguorini
Vedi la scheda del Palazzo
Contatti: Lorena De Vita lorena.devita@bper.it tel. 0825.655295
Francesca Villano – francesca.villano@bper.it 0825.655226

Napoli

Gallerie d'Italia - Palazzo Zevallos Stigliano
INTESA SANPAOLO
Via Toledo, 185
Vedi la scheda del Palazzo
Contatti: Alberto Magnani alberto.mignani@intesasanpaolo.com

Torre Del Greco

Palazzo Vallelonga
BANCA DI CREDITO POPOLARE
Corso Vittorio Emanuele, 92/100
Vedi la scheda del Palazzo

Contatti relazioniesterne@bcp.it. Tel. 081.3581563/562

