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e p.c 

Ai Dirigenti degli 
Istituti Scolastici Statali e 

Paritari 
Superiori di Secondo Grado 

di Bari e Provincia 
LORO SEDI 

 
 

Dssa. A. Cammalleri 
UFF. VI- USR Puglia 

SEDE 
 

Sig. Carucci Domenico 
Ref. Ragionale CPS 
Uff. VI- USR Puglia 

SEDE 
 

Oggetto:  Manifestazione “verso una scuola amica”. Bari, 11 Novembre 2013 - LS “E. Fermi”. 

 
Come da indicazioni fornite dalle note dell’Ufficio III del Dipartimento per l’Istruzione della 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR del 
13/05/2010, prot. n. 3483 e del 6/6/2013, prot. n.3871, si porta all’attenzione delle SS.LL. che il 
giorno 11 novembre 2013 alle ore 9,30 presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bari si terrà una 
manifestazione dedicata alle Istituzioni Scolastiche che hanno partecipato al Progetto “verso una scuola 
amica” nell’a.s. 2012/ 13 e a tutte le Istituzioni Scolastiche aderenti al Progetto per l’anno scolastico 
2013/14. 

Le Istituzioni Scolastiche coinvolte mel Progetto per l’a.s. 2012/13, riceveranno il logo da 
inserire nella Carta Intestata e tutte le istruzioni necessarie alla riconferma annuale. 

Alla manifestazione, di cui si allega alla presente il programma, interverranno i rappresentanti 
territoriali e regionali dell’UNICEF che dopo una rapida rassegna delle iniziative presenti sul nostro 
territorio, daranno la parola alle Istituzioni Scolastiche al fine di creare un ambiente di comune dialogo 
per un confronto costruttivo teso alla realizzazione di una scuola che accoglie le differenze, favorisce la 
partecipazione attiva dei ragazzi, delle famiglie e dei docenti. 

Il Progetto “verso una scuola amica” si propone di dare piena attuazione ai principi e ai diritti 
contenuti nella Convenzione, prendendo in considerazione molteplici ambiti di intervento, quali la 
qualità delle relazioni, la partecipazione attiva degli studenti, il ripensamento dei tempi e degli spazi 
scolastici come opportunità di apprendimento creativo e crescita, dentro e fuori la scuola.  

Considerando il rilievo di tale manifestazione e confidando nel consueto spirito di 
collaborazione e disponibilità delle SSLL, affinché l'evento abbia la più ampia diffusione nelle scuole, si 
ringrazia sin d'ora e si porgono i più cordiali saluti.  
 

Il DIRIGENTE 
f.to Mario Trifiletti 


