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NAPOLI - Sarà presentato il prossimo 13 ottobre 2011 alle ore 14.00 presso la Sala 
Archimede di Città della Scienza, nell’ambito della convention nazionale “3 giorni per la 
scuola”, l’accordo di collaborazione tra MiUR - Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania, Assessorato all’Istruzione della Regione Campania e Associazione per i 
Siti Reali e le Residenze Borboniche Onlus sull’iniziativa Scuole in Rete. Insieme per i 
Siti Reali. 
 
Il progetto, attivo dal 2006, che si propone come esperienza di educazione al patrimonio 
culturale e di orientamento formativo, ha visto in questi anni la partecipazione di 
numerosi Istituti scolastici delle province campane che hanno contribuito, in tal modo, ad 
avvicinare gli studenti al circuito storico dei Siti Reali borbonici regionali. Grazie al 
coinvolgimenti di diversi comuni, enti ed aziende del territorio, inoltre, i ragazzi hanno 
potuto realizzare dei prototipi di valorizzazione del patrimonio culturale, che saranno 
esposti presso gli stand della 3 giorni per la scuola. I lavori sono stati realizzati nell’ambito 
delle diverse fasi del progetto che prevede attività di laboratorio, uscite sul territorio ed 
incontri istituzionali. 
 
Il progetto, in momento di forte difficoltà della scuola italiana, ed in ragione anche 
dell’elevata portata innovativa, si propone, attraverso la costruzione di una rete 
istituzionale e territoriale permanente intorno al patrimonio culturale regionale, di 
rafforzare il ruolo dell’autonomia scolastica sul territorio e di rispondere in modo creativo ai 
bisogni formativi degli studenti. 
 
L’iniziativa ha ricevuto in questi anni diversi riconoscimenti, tra cui quello della Presidenza 
della Repubblica e quello della Camera dei Deputati. 
 

 
 

 
 

 
 

INFO E CONTATTI 

ph/fax 081/263250 
didattica@sitireali.it 

www.sitireali.it 
www.scuoleinrete.wordpress.com 

 

 
 
 

contatti 

Associazione Onlus Siti Reali 
Ufficio Stampa 

 tel/fax +39 081.263250 
segreteria@sitireali.it 



 
 

    

        

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 

Prot. Napoli,  ottobre 2011 
 

 Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 

della regione Campania 
Loro Sedi 

 
e.p.c. Associazione Onlus SITI REALI 

Corso Umberto  I, 293 - 80138 - Napoli 
didattica@sitireali.it 

            
Oggetto: 4^ ed. Scuole in Rete. Insieme per i Siti Reali - Protocollo d’Intesa 
 
Si comunica alle SS.LL. che questa Direzione Generale dell’USR per la Campania ha 

stipulato con l’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania e l’Associazione per i Siti 
Reali e le Residenze Borboniche Onlus, un Protocollo d’Intesa per la realizzazione 
dell’iniziativa in oggetto, che si propone come esperienza di educazione al patrimonio culturale e 
di orientamento formativo, valorizzando il circuito storico dei Siti Reali borbonici e la rete delle 
eccellenze regionali. 

 

L’Accordo sottoscritto tra le Parti sarà presentato il giorno 13 ottobre c.a. alle ore 14 
presso la Sala Archimede della Città della Scienza di Napoli, nell’ambito della manifestazione 
nazionale “3 giorni per la Scuola”. 

 

Si invita la S.V. a prendere parte alla suddetta manifestazione e al contempo di dare la più 
ampia diffusione al progetto, in ragione dell’elevata portata innovativa e della forte capacità di 
rafforzare il ruolo dell’autonomia scolastica sul territorio e rispondere ai bisogni formativi degli 
studenti. 

 

Al progetto sono ammessi a partecipare gruppi di studenti o classi delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio didattica dell’Associazione: 
081.263250 - 081.6336763 - e-mail: didattica@sitireali.it . 

 

Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione alla presente nota. 
 

L’occasione è gradita per inviare distinti saluti. 
                                 Il Dirigente 

                                F/to   Ing. Diego BOUCHE’ 



 
 
 

SCUOLE IN RETE 
INSIEME PER I SITI REALI 

 

 
13 ottobre 2011 - ore 14.00 

Napoli - Città della Scienza, Sala Archimede 

 

 

h 14,00 Saluti delle Istituzioni 

Ing. Diego BOUCHE’ - Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Prof.ssa Caterina MIRAGLIA - Assessore Istruzione e Promozione Culturale Regione 

Campania 

  

 MODERA: Dr.ssa Angela ORABONA - Staff Direttore Generale Ufficio Scolastico 

Regionale Campania 

  

h 14,30 Introduce 

Dr. Alessandro MANNA - Direttore Distretto Culturale Siti Reali 

  

h 14,40 Interventi degli alunni delle Scuole della Rete: 

_Istituto Superiore “Galileo Ferraris” di Caserta 

_Istituto di Istruzione Superiore “de’ Liguori” di Sant’Agata dei Goti (BN) 

_Istituto Professionale Statale “Isabella D’Este” di Napoli 

  

h 15,00 Conclusione 

  

 

 


