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e p.c. 
 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado 
LORO SEDI NELLA PROVINCIA 
 
 
Al Circolo delle Comunicazioni Sociali  
“Vito Maurogiovanni” 
[ circolo.maurogiovanni@fastwebnet.it ] 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: Corso di aggiornamento di Etica e Deontologia professionale “BAMBINI E MASS 
MEDIA” – Bari – I edizione – Febbraio 2015. 

 

Si informano le SS.LL. che il Circolo delle Comunicazioni Sociali “Vito Maurogiovanni” – in 

collaborazione con il Dipartimento di Scienza mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso 

dell’Università di Bari e con l’Unione Cattolica Stampa Italiana di Puglia – ha organizzato un corso 

di aggiornamento in materia di Etica e Deontologia professionale denominato “BAMBINI E MASS 

MEDIA”, che si terrà nell’aula del citato Dipartimento presso l’Università degli Studi di Bari, in 

Corso Italia 23 (IV piano). 

Il suddetto corso, che si articolerà in quattro incontri nel mese di febbraio 2015 – come da al-

legato programma – è rivolto anche ai docenti, i quali potranno parteciparvi previa iscrizione e ver-

samento volontario della quota associativa annuale al menzionato Circolo delle Comunicazioni So-

ciali “Vito Maurogiovanni”. 

Ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere acquisita contattando direttamente la Se-

gretaria del Corso attraverso i seguenti recapiti: Michela DI TRANI (micheladitrani@libero.it – 

cell. 339.7002806);  circolo.maurogiovanni@fastwebnet.it . 

In considerazione della particolare valenza dell’iniziativa in parola, la si segnala alle SS.LL. 

medesime affinché ne curino la più ampia diffusione tra tutto il personale interessato. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
Mario TRIFILETTI 

 


