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Prot. n. 2047  Bari, 06/05/2014 

  

 IPSSEO-IST.Alberghiero 

Liceo "V.Fornari"  

IISS "MON.A.Bello"  

MOLFETTA 

I.T.C."Vit.Giordano"  

L.C.S."C.Sylos" 

BITONTO  

I.C. "Bosco Manzoni" 

TORITTO  

L.S."E.Fermi"  

1°Michelangelo"  

IIS"Euclide"  

Conv.N."D.Cirillo"  

IISS "Gorjux-Trid."  

LICEO Bianchi Dottula  

IISS S.Calamandrei  

IC8Circ GP-Demarinis 

BARI  

IC Alighieri Modugno 

BITRITTO  

IIS" L.Russo" 

MONOPOLI  

IC Resta Dedonato 

TURI  

I.Com."Gallo"  

NOCI 

 

  

Oggetto:  Piano Strategico Regionale per la Promozione della Salute nelle Scuole. Catalogo 

2013/14. Progetto Unplagged. Formazione docenti. Bari, 12-16 maggio 2014. 

 

 Nell’ambito delle attività previste dal Piano Strategico di cui all’oggetto, promosso dalla 

Regione Puglia e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, è stato Organizzato il corso di 

formazione per i docenti delle Istituzioni scolastiche destinatarie della presente, di cui si allega 

programma.  
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Atteso che dette scuole, a suo tempo, hanno fatto richiesta di partecipare al Progetto 

Unplagged e, successivamente, confermato la loro adesione, per la quale la ASL BA ha organizzato, 

utilizzando risorse interne opportunamente formate, si invita le SS.LL. in indirizzo a voler favorire 

nel miglior modo la partecipazione dei docenti già individuati alla formazione in oggetto. 

Al fine di facilitare agli organizzatori le operazioni di gestione del corso, si chiede ai docenti 

individuati di voler compilare e inviare entro l’8 maggio p.v. all’indirizzo mail indicato la relativa 

scheda di iscrizione. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. al fine di dare ampia diffusione della 

presente nota presso i docenti interessati e sollecitarne, al contempo, la loro adesione. 

 

 Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE 

Mario TRIFILETTI 

 
Allegati: 1) brochure corso di formazione 

 2) scheda di iscrizione docenti 
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