
Responsabile del procedimento:  tel.. fax  p.1/1 

                   Il Dirigente: MarioTrifiletti - Via Re David,178/f  - 70125 BARI  ���� 080-5477203-202-200 080-5428367  
-     e-mail :  mario.trifiletti@istruzione.it  -   Sito Web: www.uspbari.it 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO VII 
Ambito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di Bari    

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 
e-mail: 

 usp.ba@istruzione.it 
uspba@postacert.istruzione.it 

 

Prot. n. 938/3     Bari, 23/04/2013 

   

 Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Statali del I ciclo 

di BARI e provincia 

Loro Sedi 

  

  

Oggetto:  BUONPESCATO ITALIANO: RASSEGNA GASTRONOMICA - BARI 31 MAGGIO - 1/2 GIUGNO 

2013 - Largo 2 Giugno 

 
In allegato la sintesi del Progetto promosso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali – Direzione Pesca e Acquacoltura, destinato alla valorizzazione e alla promozione delle 

specie ittiche nazionali con particolare riferimento alle specie eccedentarie (pesce azzurro) e a 

tutte le attività connesse alla Rotta del Buonpescato Italiano ( da cui il nome del Progetto).  

I principali obiettivi del Progetto intendono portare a giusta maturazione nei cittadini più 

giovani la “coscienza ambientale ed alimentare”, integrando adeguatamente le informazioni sulle 

caratteristiche delle specie ittiche locali e quelle sulle loro ottime proprietà nutritive, attraverso 

momenti di attività ludica. 

Si invitano, a tale scopo, le SS.LL ad aderire all’iniziativa in oggetto partecipando al 

Concorso “PICCOLI MA BUONI”, destinato agli studenti della Scuola Primaria e Scuola Superiore di 

I grado, collegandosi e scaricando il regolamento e tutta la documentazione necessaria dal sito  

www.buonpescatoitaliano.it  

e da 

http://www.buonpescatoitaliano.it/Default.aspx?PageId=32 

 

dai quali è possibile avere maggiori informazioni e dettagli in merito alle fasi del concorso e alle 

modalità di partecipazione. 

Sicuro che le SS.LL daranno massima diffusione dell’iniziativa al personale interessato e 

ringraziando per la fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE 
Mario TRIFILETTI 

 
 


