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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
della Provincia di Bari
LORO SEDI

Oggetto: Concorso “ Terra di Bari: alimenti e prodotti per il benessere” per la redazione di testi,
immagini e video dedicati al tema dei prodotti tipici e dell’educazione alimentare promosso dall’
Assessorato Innovazione Agricola – Aziendale della Provincia di Bari; Gal “Le Città di Castel del Monte”;
Gal “Terra dei Trulli e di Barsento”; Gac “Mare degli Ulivi”.

Con la presente si comunica alle SS. LL. che l’ Assessorato Innovazione Agricola – Aziendale
della Provincia di Bari, il Gal “Le Città di Castel del Monte” e il Gal “Terra dei Trulli e di Barsento”; il Gac
“Mare degli Ulivi” hanno indetto il Concorso “Terra di Bari: alimenti e prodotti per il benessere” per la
redazione di testi, immagini e video dedicati al tema dei prodotti tipici e dell’educazione alimentare.
La proposta è destinata agli Studenti delle Scuole Primarie (classi 4^ e 5^) e Secondarie di I e II
grado. Le modalità di partecipazione al Concorso “Terra di Bari: alimenti e prodotti per il benessere”
sono contenute all’interno del bando di Concorso che si allega.
Il termine per la scadenza di partecipazione al Concorso in oggetto è il 31 marzo 2014.
Data la valenza educativa dell’iniziativa proposta, lo scrivente Ufficio auspica che le SS. LL.
vorranno dare ampia diffusione della presente agli Studenti destinatari del Concorso e agevolarne la
partecipazione.
Ringraziando per la disponibilità e consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente
Mario Trifiletti

ALLEGATI:
Bando di concorso.
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