
Si precisa che la viabilità del quartiere in cui ha sede la Scuola, è caratterizzata da vicoletti che non consentono il transito ad 

autobus, seppur di piccole dimensioni, che all’occorrenza potranno essere parcheggiati nelle apposite aree di sosta comunali. 
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OGGETTO: Scuola Militare “Nunziatella” - Open Day 2019. 
 

 

A:                    UFFICI SCOLASTICI REGIONALI  

 

                        UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE                                              NAPOLI  
 

^^^^^^   
 

1. La Scuola Militare “Nunziatella” organizzerà giornate di orientamento, (dal 6 al 9 marzo e dal 21 al 

23 marzo 2019), al fine di divulgare tra i giovani studenti, prioritariamente quelli frequentatori del 

biennio del liceo Classico e del Liceo Scientifico, subordinatamente quelli delle scuole medie di 1° 

grado, attività e finalità dell’Istituto.  

2. In particolare, il programma giornaliero prevederà di massima:  

- visita alla Chiesa settecentesca della “Nunziatella”; 

- briefing illustrativo sulla storia della Scuola, attività degli Allievi, iter concorsuale; 

- breve visita all’infrastruttura Militare. 

3. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

adsegrdid@scuolana.esercito.difesa.it (referente dell’attività Caporal Maggiore Capo Scelto 

Qualifica Speciale Agostino GRANATA), corredate dei seguenti dati: 

- denominazione ed indirizzo della Scuola richiedente; 

- nominativo e recapito telefonico di almeno un Docente accompagnatore; 

- numero di alunni partecipanti e tipologia di classe frequentata. 

Qualora singoli studenti intendessero partecipare in maniera autonoma all’attività, potranno 

contattare direttamente il recapito summenzionato per fissare un appuntamento. 

L’Ufficio Coordinamento Didattico della “Nunziatella” confermerà la data di effettuazione della 

visita.  Eventuali   ulteriori   richieste   potranno   essere   indirizzate   al   Maggiore   Francesco  

DE BENEDICTIS Capo Ufficio Coordinamento Didattico, ovvero alla Sezione Coordinamento 

Didattico,  Caporal Maggiore Capo Scelto Qualifica Speciale Agostino GRANATA,  all’indirizzo 

di posta elettronica sopra menzionato. 

4. Nel chiedere di dare massima divulgazione alla presente comunicazione,  si resta a disposizione per 

ogni informazione utile al riguardo. 

Si allega la locandina dell’attività.      

                                                                                               IL COMANDANTE E                   

                                                                                  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Col. c.(li.) t. ISSMI Amedeo Gerardo CRISTOFARO

                                                                     (originale firmato è agli atti di questo Ufficio) 
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