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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della  
Regione Campania 
Loro Sedi 

Ai Coordinatori Educativi e Didattici 
degli Istituti scolastici paritari  
di ogni ordine e grado della Campania 
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e p.c.  
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Ai presidenti delle Consulte Provinciali 
degli Studenti della Campania 

  

 
Oggetto: “Cantiere scuola: mattone su mattone” Ricostruiamo Città della scienza 

                         
    “La cultura e la scienza devono tornare a rappresentare le chiavi indispensabili per migliorare la 
qualità di vita dei cittadini e le prospettive di sviluppo dei territori.”  

     Con questo messaggio il ministro dell’Istruzione Francesco Profumo esprimeva, 
all’indomani del criminale attentato che ha distrutto Città della Scienza, da un lato la 
solidarietà dell’intero mondo della scuola che si è vista privata di una delle eccellenze 
culturali del nostro Paese - regno della innovazione scientifica,  luogo di  aggregazione, di 
gioco e di crescita per intere generazioni di bambini, e studenti - dall’altro l’impegno a 
mettere in campo investimenti necessari e celerità negli interventi per garantire la 
imprescindibile ricostruzione, per farla “…rinascere presto e migliore di prima”. 

    Partendo da questa premessa, questa Direzione Generale invita tutte le Istituzioni 
scolastiche della regione, a partecipare all’evento “Cantiere scuola: mattone su mattone” 
previsto per il giorno 22 aprile 2013 a Città della Scienza ore 9,30 – 13,00, affinché il vissuto 
e le esperienze maturate dalle scuole non vengano persi e rappresentino un momento di 
impegno corale per la ricostruzione, si darà vita alla simbolica realizzazione di un muro 
composto da scatole di cartone. 



    Sull’allegato modello (All.1), da stampare in formato A3 (cm. 42 x 29,7), gli studenti 
potranno rappresentare, con disegni, elaborati grafici, collage, foto, web art, o semplici 
messaggi di solidarietà, il ricordo della loro visita a Città della Scienza. 

   Alle scuole che parteciperanno all’iniziativa, saranno consegnati al proprio arrivo gli 
“scatoloni-mattone” prenotati, su cui verranno incollati gli elaborati dei ragazzi. 

   Il muro, realizzato con materiali ecosostenibili, rimarrà in esposizione permanente, come 
simbolo dell’impegno delle scuole per la ricostruzione della Città della Scienza. 

   Le SS.LL. sono invitate a inviare l’allegata scheda di adesione/prenotazione (All. 2) entro 
il 18 aprile 2013 all’indirizzo m@ail: 

m.deblasio@istruzione.it  

    Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi a: 

prof. Rosario D’Uonno Cell. 3665742057 – Tel. 0812449542, 

prof.ssa Marina De Blasio Cell. 3473051737 – Tel. 0812449538 

     

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

Il Direttore Generale 

   F.to Diego Bouché 

 

 
 
Allegati: 
1 – Modello A3 
2 – Scheda d’adesione 
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