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

       Direzione Generale 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di ogni ordine e grado  

                       della Campania  
LORO SEDI 

 
  

OGGETTO : ERRATA CORRIGE 23 gennaio 2018-23 febbraio 2018 – Mostra “1938-
1945 La persecuzione degli Ebrei in Italia. Documenti per una Storia: Napoli”. Camera 
di Commercio di Napoli 
 

       Con riferimento alla nota di cui all’oggetto del 5 gennaio 2015 prot. 000231 di questo 
USR, si comunica alle SS.L.  l’indirizzo corretto a cui le scuole dovranno inviare la scheda di 
adesione( Modello A) per prenotare  la visite alla Mostra “1938-1945 La persecuzione degli 
Ebrei in Italia. Documenti per una Storia: Napoli”, presso la Camera di Commercio di Napoli:                 
                                                      mostrashoah@na.camcom.it 

  
       Si rammenta che La mostra, il cui percorso dura h 1.15 , è indirizzata alle scuole 

secondarie di I e II grado della regione. 
 

Per quanto riguarda la giornata del  23 gennaio 2018, indirizzata ai docenti di ogni 
ordine e grado della regione sul tema della mostra, si precisa che ogni scuola potrà 
indicare un solo nominativo ( Modello B, allegato alla nota del 5 gennaio 2017 prot.000231). 

I docenti riceveranno conferma dell’avvenuta iscrizione , fino ad esaurimento posti. 
Solo in caso di disponibilità di posti sarà possibile accogliere ulteriori istanze . 
 
    Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Marina De Blasio,  Ufficio 
III, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, tel. 081/5576201, cell.3473051737  e-mail 
m.deblasio@istruzione.it e/ o prof.ssa Mariella Nica USR Campania tel. 081/ 5576533  e per  la 
Camera di Commercio (prenotazioni viste) al Dott. Guido Tarantino tel.0817607416, email- 
guido.tarantino@na.camcom.it 
 

Considerata  la rilevanza dell’evento e l’alto valore formativo, si pregano le SS.LL. di darne 
la più ampia diffusione.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.      
IL  DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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