
 

 

 

 

La Dirigente Scolastica Enrichetta Idato del Liceo Scientifico Statale “Filippo Silvestri” di Portici è lieta 

di invitare la S.V. nei gg 20 e 21 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, all’evento Tutta n’ata storia, che 

vedrà ancora una volta protagonisti e partecipi gli studenti del Liceo, ad un progetto di educazione 

permanente rivolto al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-artistico del territorio quale quello 

promosso da “La scuola adotta un monumento®: la Reggia di Portici” della Fondazione Napoli No-

vantanove e in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli.  

Nella kermesse culturale Tutta n’ata storia quattro eventi saranno organizzati contemporaneamente 

da Enti prestigiosi del territorio quali:  

- le “Fattorie Didattiche Aperte” dell’IZSM; 

- “Mediterraneo e dintorni” del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II;  

- “Viaggio virtuale” nei percorsi di visita del Museo Ferroviario di Pietrarsa; 

- il progetto “La scuola adotta un monumento®: la Reggia di Portici” del Liceo Scientifico 

Statale “Filippo Silvestri” in collaborazione con la Fondazione Napoli Novantanove. 

L’evento è sotto il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, della Città di Portici e del Comune di 

Ercolano. 

Le visite guidate nei Parchi ed ai piani nobiliari della Reggia di Portici saranno presentate dai nostri 

alunni che racconteranno la storia passata e presente di questo monumento. All’interno della manife-

stazione Tutta n’ata storia altre attività culturali, teatrali e musicali, proposte dagli allievi, allieteran-

no le passeggiate in questo particolare “sito reale delle delizie”. 

La vostra gradita presenza darà maggior spessore al forte ruolo propositivo che ha oggi nel tessuto 

sociale tutta la comunità scolastica, ruolo responsabile non solo per la formazione dei futuri cittadini 

ma per l’affermarsi di una diversa cultura del recupero e dell’affezione al bene comune. 

Il programma generale della kermesse culturale “Tutta n’ata storia - siti reali d Portici” è visionabile su   

www.tuttanatastoria.org. 

Maggiori informazioni sul progetto saranno> www.liceosilvestri.gov.it 

e su > https://www.facebook.com/ilSilvestriadottalaReggiadiPortici/ 

 

  

 

 Portici, 22.04.2017                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                     Prof.ssa Enrichetta Idato                                                                                               
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