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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado 
 della Campania 

 LORO SEDI 
 
              

e, p.c.                          Al Soprintendente  
Adele CAMPANELLI  

MBAC-SBA-SA 
84121 - SALERNO 

 
 
Oggetto:  Tavola Rotonda “Scuola e patrimonio culturale: insieme per i cittadini del futuro” -                         
              Museo Nazionale di Paestum (SA).    

                
 

   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, di 
concerto e con il Patrocinio morale della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania, ha organizzato, altresì, una Tavola Rotonda sul tema:“Scuola e patrimonio culturale: 
insieme per i cittadini del futuro”. 

La predetta iniziativa, che si terrà venerdì 15 novembre 2013, dalle ore 11.30 alle ore 13.00, presso 
il Museo Nazionale di Paestum (SA), ha la finalità di promuovere un incontro per rilanciare il dialogo e il 
confronto tra il mondo dei beni culturali e il mondo della scuola.    

Nell’ottica di un documento di fondamentale rilevanza per il mondo della scuola, come le 
Indicazioni nazionali, che tiene a ribadire il grande valore del patrimonio culturale nei processi di 
apprendimento e sviluppo della cittadinanza attiva, è sembrato più che opportuno riaprire un dialogo 
istituzionale sul predetto tema al fine di coinvolgere i rappresentanti delle due istituzioni in un confronto, 
che hanno come obiettivo la cultura e la formazione. Sono stati invitati, pertanto, per il mondo dei beni 
culturali e per il mondo della scuola i rispettivi massimi rappresentanti istituzionali. 

  Nella volontà di rendere un’azione sinergica tra le predette istituzioni, in considerazione della 
valenza culturale dell’iniziativa, le SS.LL. cureranno la diffusione della presente nota per consentire la 
partecipazione di docenti e studenti. 

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: sba-sa@beniculturali.it). 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione dei seguenti siti web: www.archeosa.beniculturali.it  - 
www.bmta.it 

Confidando nella consueta collaborazione, si inviano distinti saluti. 
                         

                                                                                F/to                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                Diego Bouchè 
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