Ministero dell ‘ Istruzione , dell ‘ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Prot. MIURAOODRCAUffDir. N. 8786/U

Napoli, 8 novembre 2013
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Primarie
della provincia di Salerno,
LORO SEDI

e, p.c.

Al Dirigente Renato PAGLIARA
Uff. XV Ambito Territoriale di Salerno
SEDE
Al Soprintendente
Adele CAMPANELLI
MBAC-SBA-SA
84121 - SALERNO

Oggetto: Presentazione Progetto “Colori nella storia” - Paestum, 15 novembre 2013.
Si informano le SS.LL. che, nell’ambito della XVI Edizione Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico, la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta e
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania presenteranno il Progetto didattico “Colori nella storia”.
L’annunciato Progetto, il cui obiettivo fondante è quello di concorrere all’educazione attiva alla
cittadinanza che scaturisce dalla conoscenza, in questo caso, conoscenza dell’importante, quando non di
rado misconosciuto, patrimonio archeologico del territorio salernitano, è destinato alle classi terze, quarte e
quinte della scuola primaria di Salerno e provincia.
Il Progetto didattico, che sarà presentato venerdì 15 novembre 2013, dalle ore 10.00 alle ore 11.30,
presso il Museo Nazionale di Paestum (SA), si propone di coinvolgere oltre gli alunni, imprescindibili
destinatari, anche le loro famiglie, generando, così, un circuito virtuoso per consentire una maggiore
comprensione dei significati profondi sottesi all’azione di tutela dei Beni culturali.
Per la predetta presentazione sono stati invitati il Sottosegretario all’Istruzione, il Direttore
Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale, il Direttore regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania nonché gli esperti del settore.
Nella volontà di rendere un’azione sinergica tra le predette istituzioni, in considerazione della
valenza culturale e pedagogica dell’iniziativa, le SS.LL. cureranno la diffusione della presente nota per
consentire la partecipazione di docenti, alunni e famiglie.
Per ulteriori informazioni, è possibile fare riferimento al Prof. Bruno Palmieri – Referente
regionale per l’Educazione Ambientale, Beni Culturali e componente di questa Direzione Generale (Tel.
081.5576379 – Fax 081.5576562 – E-mail: bruno.palmieri@istruzione.it) o alla Segreteria della
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno (Tel.089.5647224-258 – Fax 089.252075 - E-mail: sbasa@beniculturali.it). Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione del seguente sito web:
www.archeosa.beniculturali.it
Confidando nella consueta collaborazione, si inviano distinti saluti.
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