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Aversa, 12/04/2022 

 

Agli studenti e alle famiglie delle classi in elenco 

Ai docenti coordinatori delle classi in elenco 

Ai docenti accompagnatori 

Al D.s.g.a     

Al Sito web 

         

 

Comunicazione n. 308 

 

Oggetto: Uscita didattica: Aversa nel Bassomedioevo - Chiesa di San Giovanni Evangelista – 

Aversa – giovedì 21 e sabato 23 aprile 2022. 

 

Si comunica che, come previsto nel piano dell’ampliamento dell’offerta formativa,  per le classi  in 

elenco  è programmata un’uscita didattica dal tema “Aversa nel Bassomedioevo” presso la  Chiesa 

di San Giovanni Evangelista – Aversa nei giorni di giovedì 21 e sabato 23 aprile 2022.  

 

Gli studenti si ritroveranno alle ore 9.00 del giorno indicato in tabella presso il piazzale antistante la 

Chiesa di San Giovanni Evangelista in  Aversa, dove i docenti accompagnatori procederanno con 

l’appello.  

 

Al termine delle attività, gli studenti ritorneranno autonomamente alle proprie abitazioni. 

 

GIOVEDI’ 21 APRILE 2022 

CLASSE ACCOMPAGNATORE 

Magliulo Francesca 4F 

Palladino Salvatore 3L 

Vaccaro Mario 5N 

SABATO 23 APRILE 2022 

Ferrara Luigia 5CS 

Magliulo Francesca 1F 

Palladino Salvatore 2M 

Vaccaro Mario 5M 

Vincoli Mario 5A 

 

DESCRIZIONE DELLA VISITA: Il Codice di San Biagio conferma l’esistenza di una Chiesa di San 

Giovanni Evangelista già nel 1151. Prova evidente della sua antichità sono una serie di particolari 

architettonici, come i finestrini a feritoia che la chiesa ancora presenta. All’interno, l’ultima 

cappella della navata a sinistra del tempio, presenta le nervature della volta a crociera, 

culminando in quattro magnifici gigli, fatti probabilmente costruire da un re della casa angioina. Il 

1278 è la data indicata come probabile per la erezione del tempio a parrocchia. La chiesa era 

originariamente in stile normanno, con le sue tre navate. Nell’attuale, possiede una sola porta , 

ristrutturata in stile romanico, con semplici elementi gotici. Nel 1900 vennero eseguiti degli 

accorgimenti che abbellirono l’edificio, come la costruzione dell’altare in marmo e dopo il secondo 

conflitto mondiale, vennero abbellite alcune le cappelle, preparato l’ufficio parrocchiale, costruita 

la casa canonica e acquistato un giardino utilizzato dai catecumeni nei momenti didattici e 

ricreativi. Fu innalzato inoltre, nello stesso periodo il campanile che da otto metri passo a ventitré. 
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Recente è la scoperta di una serie di affreschi, che i discenti partecipanti alla visita potranno 

visionare. 

 

 

 

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


