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Prot. n. 830/3       Bari, 29/04/ 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e p.c 

Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di 

Secondo Grado  

Statali e Paritarie delle Province di  

BARI e BAT 

LORO SEDI 

 

Ai Presidenti delle Consulte degli 

studenti di Bari e della BAT 

LORO SEDI 

 

Dssa. A. Cammalleri 

UFF. VI- USR Puglia 

SEDE 

 

Sig. Carucci Domenico 

Ref. Ragionale CPS 

Uff. VI- USR Puglia 

SEDE 

Oggetto: “Sbulloniamoci”.  

L’IISS “R. Gorjux” di Bari e la Consulta Provinciale Studentesca di Bari, l’ITE “M. Cassandro” di 

Barletta e la Consulta Provinciale Studentesca della BAT, il team di Docenti e Psicologi dell’Università A. 

Moro di Bari e lo scrivente Ufficio, a seguito dell’incontro di formazione dei peer – educator, nell’ambito 

delle attività previste dal progetto “sbulloniamoci” tenutosi il 19 Aprile 2013 presso l’IPSIA “L. Santarella” 

di Bari, tenuto conto dei suggerimenti pervenuti dalle Istituzioni Scolastiche attraverso i Rappresentanti di 

Consulta, informano le SSLL che la somministrazione del questionario on-line destinata agli alunni delle 

classi del biennio delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo si svolgerà secondo le indicazioni che sono di 

seguito riportate. 

 

Il giorno 6 maggio dalle ore 8,00 alle ore 14,00:   CLASSI PRIME 

Il giorno 7 maggio dalle ore 8,00 alle ore 14,00:   CLASSI SECONDE 

Il giorno 13 maggio dalle ore 8,00 alle ore 14,00:   CLASSI PRIME (RECUPERO) 

Il giorno 14 maggio dalle ore 8,00 alle ore 14,00:   CLASSI SECONDE (RECUPERO) 

 

 L’organizzazione relativa alla somministrazione dei test sarà gestita da ogni singola Istituzione 

Scolastica a seconda delle modalità che riterranno più opportune e adatte al bisogno, in collaborazione con 

i Rappresentanti di Consulta e d’Istituto sulla base delle indicazioni che hanno ricevuto in occasione del 

corso di formazione. 

 Si tiene a precisare che laddove nelle giornate del 6 e del 7 maggio 2013 le Istituzioni Scolastiche 

non possano garantire, per precedenti impegni o imprevisti accadimenti, l’utilizzo degli ambienti 
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multimediali agli alunni destinatari di tale intervento, possono utilizzare le due date di recupero indicate, 

dandone comunicazione preventiva al seguente indirizzo di posta elettronica: 

     carmela.ponzone.ba@istruzione.it 

 

 Si precisa, altresì, che ciascun Rappresentante di Consulta riceverà comunicazione di un codice di 

ingresso alla piattaforma, che dovrà essere utilizzato dagli studenti del biennio per l’apertura e l’utilizzo del 

questionario. 

 

 Lo scrivente Ufficio, nell’auspicare che le SSLL vorranno dare ampia diffusione della presente al 

Personale, ai Rappresentanti di Consulta del proprio Istituto, ai Rappresentanti d’Istituto e agli Studenti 

destinatari dell’intervento, oltre che a voler garantire il buon esito delle operazioni, comunica, infine, che 

per qualunque informazione ci si può rivolgere al proprio Rappresentante di Consulta oltre che contattare 

telefonicamente e per mail la Prof.ssa Carmela Ponzone e il prof. Antonio Rago. 

 

 Ringraziando per la disponibilità e la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 

 

           Il Dirigente 

          F.to        Mario Trifiletti 

 

 


