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Aversa, 23/04/2022 

Agli studenti ed alle famiglie delle classi in elenco  

Ai docenti coordinatori delle classi in elenco  

Al D.s.g.a  

Al Sito web  

 

Comunicazione n° 330 

 

Oggetto: CLASSI 2M, 5I, 3D.  Uscita didattica con visita guidata presso la Chiesa di Sant’Audeno. 

La Chiesa dei Normanni e di Cimarosa. Giovedì 28 aprile 2022, dalle ore 9,00 

 

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 tra arte, religione e tradizione” per il 

giorno 28 aprile 2022.  

Conoscere la città attraverso l’arte, le tante chiese e le caratteristiche tradizioni aversane 

Gli studenti si ritroveranno alle ore 9.00 di giovedì 28 aprile 2022, negli spazi antistanti l’edificio di 

culto, dove i docenti accompagnatori procederanno con l’appello. Di seguito provvederanno ad 

illustrare i contenuti rilevabili nel corso della visita ai discenti.  

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

 

Classi ed accompagnatori 

 

Classe 2M     PALLADINO Salvatore  

Classe 5I       VACCARO Mario   

Classe 3D      MAGLIULO Francesca  

 

 

DESCRIZIONE DELLA VISITA: La Chiesa di Sant’Audeno è una chiesa di origine normanna, di 

fatto l’edificio di culto in cui si riuniva la nobiltà ed i cavalieri normanni nei giorni di festa, già in 

occasione della nascita della contea aversana. Prova evidente della sua antichità sono tutta una serie 

di particolari architettonici, come il portale della chiesa ancora presenta e visibile.  

Alla fine del settecento fu trasferita nell’attuale dislocazione per la fatiscenza del vecchio edificio.  

In essa nel 1749 nacque Domenico Cimarosa. L’occasione della visita sarà occasione per parlare 

dei primi tempi della diocesi e del contributo della storia della Musica e alla causa della Rivoluzione 

Partenopea da parte del nostro compositore. Nel corso della visita gli studenti visioneranno il 

certificato di nascita del musicista, conservato negli archivi parrocchiali 

 

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 


