Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Prot. MIURAOODRCAUffDir. N. 2842

Napoli, 18 febbraio 2009

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado
della Campania
LORO SEDI

Oggetto: Mostra “TERREMOTI D’ITALIA” – Università Federico II – P.le Tecchio - Napoli
9 marzo 2009 – 4 aprile 2009.

Si informano le SS.LL. che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Servizio Comunicazione, Sviluppo delle Conoscenze e Gestione dei Rapporti con il Servizio
Civile, promuove la Mostra “Terremoti d’Italia” che sarà inaugurata il 6 marzo 2009 presso l’Università
Federico II, P.le Tecchio – Napoli.
La mostra si rivolge in modo particolare alle scuole ed ha come obiettivo principale l’Educazione
dei ragazzi al rischio sismico. All’interno della mostra, infatti, è stato creato il percorso interattivo “Tutti
giù per Terra”, dedicato alle ultime classi della Scuola Primaria ed alla Scuola Secondaria di 1° grado.
A partire dal 9 marzo e fino al 4 aprile 2009, le classi potranno (una alla volta) prendere parte ad
una visita guidata della mostra. Le visite si svolgeranno dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 8.45 –
9.30 – 10.15 – 11.00 – 11.45 – 12.30 – 15.00 – 15.45. Il sabato stessi orari con esclusione del pomeriggio.
E’ a cura degli Istituti partecipanti il trasporto per raggiungere la sede espositiva. Solo per le
classi della Scuola Secondaria di 2° grado e per gli studenti universitari la visita è libera con orari: 9.00 –
19.00.
Le modalità di prenotazione saranno rese note sui siti: www.protezionecivile.it e
www.terremotiditalia.it .
Nella volontà di rendere un’azione condivisa dalle predette istituzioni e in considerazione dell’alta
valenza culturale ed ambientale dell’iniziativa, lo scrivente prega le SS.LL., nell’ambito delle Loro
autonomie, di dare ampia diffusione al contenuto della presente nelle istituzioni scolastiche da Loro
dirette per consentire la partecipazione di docenti e studenti.
Per ogni ulteriore informazione, è possibile fare riferimento al Coordinatore Servizio
Comunicazione – Settore Manifestazioni Dott.ssa Barbara Altomonte del Dipartimento della Protezione
Civile (Tel. 06.68204444 – Fax 06.68204000 – E-mail: manifestazioni@protezionecivile.it) o al Prof.
Bruno Palmieri – Referente Regionale per le Politiche Ambientali, Beni Culturali e Promozione Artistica
e componente dello staff di questa Direzione Generale (Tel. 081.5576379 – Fax 081.5576562 – E-mail:
bruno.palmieri@istruzione.it ).
Confidando nella consueta collaborazione, si inviano distinti saluti.

F/to

Bruno Palmieri/Staff Dir. Gen.

IL DIRETTORE GENERALE
Alberto Bottino

