
 

Ai Docenti 

Ai Coordinatori di classe 

Ai genitori docenti e agli alunni CLASSI QUINTE E PRIME SECONDARIA 

Al DSGA 

Atti – Sito web 

OGGETTO: Uscita Didattica per il 17 Maggio Mav+Ercolano+ Oplontis 

Con la presente si comunica che nella giornata del 17/05/2023 gli alunni delle classi sopramenzionati si 
recheranno alla Visita di Mav+Ercolano+Oplontis. 
Di seguito programma 
 
Ore 8 partenza per le classi Quinte dalla Scuola Primaria di Aiello-Campoanfoli 
Ore 8 partenza per le classi Prime Secondaria dalla Scuola Media Tasso 
In mattinata gli alunni effettueranno la visita al Mav e agli Scavi di Ercolano. Dopo il pranzo a sacco si recheranno 
a Oplontis per la visita agli scavi. 
 
Il rientro è previsto per le ore 17 circa 

 

 
Il costo di partecipazione sarà di € 29,00 
 
 
I genitori devono confermare la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al viaggio d’istruzione, versando la 

quota tramite Pagonline entro il giorno 14/03/2023. Parteciperanno solo gli alunni che hanno effettuato il 

versamento entro tale data e consegnato la relativa autorizzazione. 

 

Distinti Saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Raffaella Capuano 

                                                                                                                                 (Firmato Digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

MAV 

Nei pressi degli Scavi di Ercolano è stato realizzato il MAV acronimo di Museo Archeologico Virtuale. 
Attraverso tecnologie all'avanguardia il visitatore può fare un viaggio nel tempo e ammirare le principali 
costruzioni delle città romane distrutte nel 79 d.C. esattamente come dovevano presentarsi alla vista di un 
antico abitante. 
Oltre settanta installazioni multimediali permettono al turista di comprendere al meglio le principali aree 
archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri. 

 

SCAVI DI ERCOLANO 

 

Gli scavi archeologici di Ercolano hanno restituito i resti dell'antica città di Ercolano, seppellita sotto una 
coltre di ceneri, lapilli e fango durante l'eruzione del Vesuvio del 79, insieme a Pompei, Stabia e Oplonti. 

Dopo un primo ritrovamento casuale a seguito degli scavi per la realizzazione di un pozzo nel 1709, le 
indagini archeologiche a Ercolano cominciarono nel 1738 per protrarsi fino al 1765; riprese nel 1823, si 
interruppero nuovamente nel 1875, fino a uno scavo sistematico promosso da Amedeo Maiuri a partire dal 
1927: la maggior parte dei reperti rinvenuti sono ospitati al Museo archeologico nazionale di Napoli, mentre 
è del 2008 la nascita del Museo archeologico virtuale che mostra la città prima dell'eruzione del Vesuvio[1]. 

Il sito di Ercolano, gestito dal Parco Archeologico di Ercolano, viene visitato mediamente da trecentomila 
turisti ogni anno 

OPLONTIS 

 

Tra le località archeologiche vesuviane, seppellite a seguito della drammatica eruzione del 79 d.C., Oplontis 

è probabilmente quella che offre le più significative testimonianze monumentali del suburbio pompeiano. 

L’insieme degli edifici di età romana rinvenuti, a cominciare dall’epoca borbonica, nella moderna città di 

Torre Annunziata, è riferibile ad un vero e proprio centro urbano periferico, sottoposto alla giurisdizione 

amministrativa di Pompei. 

Ciò che caratterizza Oplontis è la presenza di due monumentali edifici di diversa destinazione: la villa A (cd. 

villa di Poppea), un grandioso e lussuoso complesso a carattere residenziale e la villa B (di L. Crassius 

Tertius), attualmente non aperta al pubblico, corrispondente ad un’azienda la cui attività era incentrata 

sulla lavorazione di prodotti della terra, in particolare vino e olio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ercolano_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Eruzione_del_Vesuvio_del_79
https://it.wikipedia.org/wiki/Pompei_(citt%C3%A0_antica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stabia
https://it.wikipedia.org/wiki/Oplonti
https://it.wikipedia.org/wiki/Ercolano
https://it.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Maiuri
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_nazionale_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_virtuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Vesuvio
https://it.wikipedia.org/wiki/Scavi_archeologici_di_Ercolano#cite_note-1
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