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Prot. n. 158

Bari, 21/01/2015

Ai Dirigenti degli
Istituti Scolastici Statali di Ogni Ordine e
Grado
di Bari e della BAT e Provincia
LORO SEDI

e p.c

D. ssa A. Cammalleri
UFF. VI- USR Puglia
SEDE
Prof.ssa R. Diana
Referente Regionale
“Scuola amica”
Uff. VI – USR Puglia
SEDE
Al sito web: www.uspari.it

Oggetto: Manifestazione “verso una scuola amica”. 25 anni di progressi per l’infanzia e
l’adolescenza. UNICEF. IPSIA Santarella- Bari 9 febbraio 2015.
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 17/09/2014, prot. n. 5213, si porta a conoscenza delle SS.LL. che il giorno 9 Febbraio 2015
alle ore 10,00 presso l’IPSIA “L. Santarella” di Bari si terrà la manifestazione dedicata alle
Istituzioni Scolastiche che hanno partecipato al Progetto “verso una scuola amica” nell’a.s. 2013/
14 e a tutte le Istituzioni Scolastiche aderenti al Progetto per l’anno scolastico 2014/15.
Le Istituzioni Scolastiche coinvolte nel Progetto per l’a.s. 2013/14, potranno ricevere il logo
da inserire nella Carta Intestata e tutte le istruzioni necessarie alla riconferma annuale, secondo la
modalità prescelta e indicata sulla scheda di adesione allegata (scheda di adesione).
Alla manifestazione, dedicata al 25° anno dall’approvazione della Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, interverranno i rappresentanti territoriali e regionali dell’UNICEF
che dopo una rapida rassegna delle iniziative presenti sul nostro territorio, illustreranno il
rapporto di quanto realizzato dall’UNICEF per i diritti dei Bambini e degli Adolescenti.
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Sarà data, poi, 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.
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
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