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LF/rg 
Rocco Gervasio 
Dirigente Scolastico 
MIUR – USR Campania - Direzione Generale 
Tel.081/5576530 - E-mail: rocco.gervasio1@istruzione.it 

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle istituzioni scolastiche  statali e paritarie  

di ogni ordine e grado  
della Campania 

LORO SEDI 

Oggetto: Presentazione delle attività e delle iniziative di Città della 
Scienza per il 2017. Incontri informativi. 

Si informano le SS.LL. che la Fondazione IDIS-Città della Scienza, in 
collaborazione con il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione 
Generale, ha organizzato una serie di incontri di presentazione delle attività e dei 
grandi eventi di Città della Scienza per il 2017, che si svolgeranno secondo il 
calendario di seguito indicato: 

 

08/02/2017  
ore 10.00 

Liceo “Imbriani” Avellino  II.SS. della provincia di 
Avellino 

08/02/2017  
ore 15.00 

IPSAR “Le streghe” Benevento II.SS. della provincia di 
Benevento 

09/02/2017  
ore 10.00 

Liceo “Severi” di Salerno II.SS. della provincia di 
Salerno 

09/02/2017  
ore 15.00 

IT “Buonarroti” Caserta II.SS. della provincia di 
Caserta 

 

       In particolare, saranno presentati: 

– Corporea, il Museo del Corpo umano e il nuovo Planetario 3D di Città 
della Scienza che apriranno al pubblico il 5 marzo 2017;  
– FUTURO REMOTO 2017 – CONNESSIONI, che si svolgerà in Piazza del 
Plebiscito a Napoli dal 25 al 28 maggio 2017;   
– Smart Education & Technology Days – 3 Giorni per La Scuola, che 
avrà luogo a Città della Scienza dal 25 al 27 ottobre 2017. 

Tenuto conto della valenza scientifica e didattica delle attività e degli eventi, 
le SS.LL. sono invitate a partecipare e a dare massima diffusione alla presente nota 
tra il personale interessato. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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