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Gentilissimo Professore,  
pierreci, progetto museo e le nuvole che, nell’ambito dell’ATI 
MUSIS, curano le attività didattiche nei principali Musei e siti 
archeologici di Napoli e Provincia, sono onorati di invitarLa alla 
conferenza stampa che si terrà il prossimo giovedì 22  
settembre, alle ore 12.00, presso il Palazzo Reale di Napoli per la 
presentazione del ricco e articolato programma di offerte didattiche 
proposte alle scuole per l’a.s. 2005-2006.  
  
Le tre strutture che ormai da anni collaborano al funzionamento 
dell’Ufficio Scuola Musis, primo in Campania per la gestione 
coordinata dei servizi di promozione, informazione e prenotazione 
delle attività didattiche nei musei e nelle aree archeologiche di 
pertinenza delle tre Soprintendenze napoletane, si pongono 
l’obiettivo di assicurare alla scuola un’offerta didattica sempre più 
ampia e integrata, in grado di ‘mettere in rete’ i principali musei e siti 
culturali campani, recuperando così quegli antichi e consolidati 
legami storico-artistici talvolta ignorati e sacrificati a causa di gestioni 
amministrative separate.  
 
Nella consapevolezza che solo una forte e ampia sinergia di forze 
può garantire al mondo della scuola un servizio sempre più 
qualificato e in linea con le sue rinnovate esigenze didattiche e 
organizzative, pierreci, progetto museo e le nuvole auspicano che 
già in occasione di tale presentazione i Soprintendenti, insieme al 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e ai rappresentanti degli 
organi competenti della Regione Campania, della Provincia e del 
Comune di Napoli, si impegnino a promuovere una programmazione 
e promozione congiunta e coordinata di tutte le iniziative e le attività 
legate al delicato e fondamentale tema della didattica dei beni 
culturali rivolta alla scuola. 
 

                                                                                     Distinti saluti 
Ufficio Scuola Musis 

 
Il nostro ufficio organizzativo è a Sua disposizione per qualsiasi 
ulteriore informazione: Ufficio Scuola Musis tel. 081 7410067, fax 
081 7416195, e-mail scuolamuseo@inwind.it (lun.-ven. 9.00-17.00;  
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Napoli, 15 settembre 2005 
 
Oggetto: invito alla conferenza stampa di presentazione dei 
programmi didattici a.s. 2005-2006, giovedì 22 settembre 2005, 
ore 12.00, Palazzo Reale di Napoli 

 
Gentilissimo Dirigente,  
pierreci, progetto museo e le nuvole che, nell’ambito dell’ATI 
MUSIS, curano le attività didattiche nei principali Musei e siti 
archeologici di Napoli e Provincia, sono onorati di invitarLa alla 
conferenza stampa che si terrà il prossimo giovedì 22 settembre, 
alle ore 12.00, presso il Palazzo Reale di Napoli per la 
presentazione del ricco e articolato programma di offerte didattiche 
proposte alle scuole per l’a.s. 2005-2006.  
  
Le tre strutture che ormai da anni collaborano al funzionamento 
dell’Ufficio Scuola Musis, primo in Campania per la gestione 
coordinata dei servizi di promozione, informazione e prenotazione 
delle attività didattiche nei musei e nelle aree archeologiche di 
pertinenza delle tre Soprintendenze napoletane, si pongono 
l’obiettivo di assicurare alla scuola un’offerta didattica sempre più 
ampia e integrata, in grado di ‘mettere in rete’ i principali musei e siti 
culturali campani, recuperando così quegli antichi e consolidati 
legami storico-artistici talvolta ignorati e sacrificati a causa di gestioni 
amministrative separate.  
 
Nella consapevolezza che solo una forte e ampia sinergia di forze 
può garantire al mondo della scuola un servizio sempre più 
qualificato e in linea con le sue rinnovate esigenze didattiche e 
organizzative, pierreci, progetto museo e le nuvole auspicano che 
già in occasione di tale presentazione i Soprintendenti, insieme al 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e ai rappresentanti degli 
organi competenti della Regione Campania, della Provincia e del 
Comune di Napoli, si impegnino a promuovere una programmazione 
e promozione congiunta e coordinata di tutte le iniziative e le attività 
legate al delicato e fondamentale tema della didattica dei beni 
culturali rivolta alla scuola. 

                                 
Distinti saluti 

                                                              Ufficio Scuola Musis 
 
 
Il nostro ufficio organizzativo è a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione: Ufficio Scuola Musis tel. 081 7410067, fax 081 7416195,  
e-mail scuolamuseo@inwind.it (lun.-ven. 9.00-17.00; merc. 9.00-14.00) 
 


