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Lucca, 20/06/2018 

 

AI Dirigenti scolastici  

degli Istituti nazionali di ogni ordine e grado 

e delle scuole italiane all’estero 

 

 

Oggetto: Programma delle celebrazioni relative al bicentenario di Maria Luisa di Borbone, Infanta di Spagna, 

Regina d’Etruria e Duchessa di Lucca dal 1817 al 1824 

Gentili Dirigenti, 

con la seguente, sono lieta di presentarvi e condividere le iniziative relative alle celebrazioni del bicentenario del Ducato di 

Maria Luisa di Borbone che l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Ufficio IX dell’USR Toscana, in 

collaborazione con la Fondazione BML, oltreché con diversi enti e amministrazioni del territorio provinciale, ha definito 

per il triennio 2018-2020. Tali proposte, attinenti l’ambito scolastico, si articolano come di seguito: 

 corso di formazione mirato ad acquisire una conoscenza storica approfondita del Ducato di Lucca nei primi 

decenni del 1800, del personaggio e dell’operato di Maria Luisa nonché un approccio globale alla rinascita 

culturale, artistica, urbanistica da lei promossa. A corredo delle  conferenze, tenute da esperti, verranno previste, 

ove possibile, visite guidate; 

 concorso nazionale mirante al coinvolgimento attivo degli studenti i quali dovranno impegnarsi nell’elaborazione 

di lavori di natura grafica o speculativa riguardanti il periodo in oggetto; 

 progetto triennale di alternanza scuola-lavoro che vedrà il coinvolgimento primariamente di studenti della Istituti 

della provincia di Lucca, impegnati in diverse attività miranti alla valorizzazione del territorio e del patrimonio 

culturale in situ.   

 

Le proposte, che mirano al coinvolgimento degli istituti del territorio nazionale, di ogni ordine  e grado, e delle scuola 

italiane operanti all’estero, costituiscono una valida occasione di arricchimento culturale per i docenti e gli studenti 

interessati, di condivisione di parte del propria patrimonio culturale e di valorizzazione territoriale dello stesso. Nella 

speranza che la proposta possa incontrare il vostro favorevole accoglimento e che possa costituire un’occasione di raccordo 

tra diverse realtà nazionali e internazionali, vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE   

                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
(autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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