
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO VII 

Ambito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di Bari    
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 

e-mail: 
 usp.ba@istruzione.it 

uspba@postacert.istruzione.it 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Responsabile del procedimento: Prof.ssa Carmela Ponzone tel.0805477221 Fax 0805566177  

Il Dirigente: Mario Trifiletti  - Via Re David,178/f  - 70125 BARI  ���� 080-5477203 080-5566177– 
Segreteria   ����  080-5477202 - e-mail: mario.trifiletti @istruzione.it  – Sito Web: www.uspbari.it 

 
 

Prot. n.615/1          Bari, 03 marzo 2015 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di ogni Ordine e Grado  

di BARI e Provincia  
 

LORO SEDI 
 

 
 

 
 

Oggetto:  “io sono Mateusz”. 
 
 

L’Associazione MANO A MANO onlus di Bari è stata scelta per promuovere la proiezione del film 

“io sono Mateusz”, del regista Maciej Pieprzyca, in uscita nelle sale cinematografiche del nostro Paese il 12 

marzo 2015, che propone con invitante  leggerezza le emozioni, i problemi e la quotidianità delle famiglie 

che vivono la disabilità. 

La proposta è riservata a tutti gli Studenti delle Scuole di Ogni Ordine e Grado, ivi incluse le loro 

famiglie. Gli addetti ai lavori e agli Studenti dei CPIA e Corsi Serali Superiori. 

Gli interessati potranno acquistare i biglietti, per la proiezione che si terrà in orario curricolare, al 

costo unitario di €4,00. Prenotazione ed informazioni possono essere fatti direttamente al Referente 

dell’Associazione MANO A MANO onlus di Bari. 

Parte della prevendita sarà devoluto in beneficienza per attività e servizi per persone con 

disabilità 

L’Ufficio scrivente, da sempre attento ai valori dell’integrazione e dell’inclusione sociale, 

accogliendo tale richiesta si fa portavoce presso le SS.LL. di tale iniziativa e invita le SS.LL a darne massima 

diffusione tra il personale tutto, gli Studenti e le famiglie. 

Sicuro di incontrare la Vs consueta disponibilità, Vi porgo cordiali saluti 

IL DIRIGENTE 
Mario Trifiletti 

 


