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Oggetto: Svolgimento visite Scuola Militare “Nunziatella”. 
                                                                                                       

Si comunica alle SS.LL. che il Comando Militare Esercito “Campania” ha preso atto che 
numerosi Dirigenti Scolastici dei Ginnasi e dei Licei Scientifici, in sede di conferenze di orientamento 
'a domicilio", hanno espresso il desiderio di effettuare delle visite alla Scuola Militare "'Nunziatella", 
c.d. "liceo d'elite", con le rispettive scolaresche.  

Anche nella considerazione del Concorso per le Scuole Militari, per l'anno scolastico 
2009/2010, di prossimo espletamento che sarà aperto anche alle donne, la Scuola Militare 
"Nunziatella" ha disposto delle visite di scolaresche e ha ricordato che potrà ospitare un massimo di 80 
studenti al giorno, per l'attività d'interscambio culturale .  

Inoltre, ogni visita dovrà svolgersi secondo il seguente programma di massima:  

  
 ore 09.00 arrivo degli studenti alla Scuola Militare ''Nunziatella'' (gli autobus dovranno essere 

parcheggiati in Piazza Trieste e Trento);  
 ore 09.05 - 09.30 visita alla Chiesa "Nunziatella";  
 ore 09.30 - 10.00 briefing. in Aula Magna con la proiezione del filmato "Scelgo l'impegno”;  
 ore 10.00 - 10.30 un dibattito fra gli studenti civili e quelli con le "stellette";  
 ore 10.30 - 11.30 visita all'infrastruttura;  
 ore 11.30 - 12.00 saluto del comandante;  
 ore 12.00  deflusso. 
 

Le richieste di visite dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2009, da parte dei responsabili 
all’orientamento delle classi IV e V ginnasio per il Liceo Classico e I e II anno per il Liceo Scientifico 
 Le richieste dovranno essere inoltrate direttamente alla Scuola Militare "Nunziatella" 
all’attenzione del Coordinatore dell’attività Capitano Antonio Procentese (telefax 081.2457526) che 
provvederà, sulla scorta delle adesioni pervenute, a comunicare il giorno della visita. 

L’occasione è gradita per inviare distinti saluti 
   

               Il Direttore Generale 
       F/to     Alberto Bottino  


