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                                                                                                   Bari, 10 dicembre 2016 
 

                                                                                         Ai Dirigenti Scolastici 
                                                          Degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore 

                                                                                                    Bari 
 

Oggetto: invito a partecipare all’evento «Note di Legalità». Domenica 8/1/2017. Teatro Petruzzelli, Bari. 
 
             La Questura di Bari organizza e promuove l’evento «Note di Legalità», serata di gala della Polizia 
di Stato, in cui personalità della cultura, attraverso immagini, racconti e musica, dialogheranno in onore 
della città di Bari e di quanti operano a tutela del supremo valore della legalità.  
L’evento, al quale parteciperanno autorità politiche, civili, militari e religiose, si terrà domenica 8 gennaio 
2017, con inizio alle h.18.00, nella suggestiva cornice del Teatro Petruzzelli di Bari.  
Il Questore intende aprire tale iniziativa ai Dirigenti scolastici, ai referenti di progetti attinenti le tematiche 
della legalità, e agli studenti del quinto anno dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore. 
L’Ufficio scrivente, che ha avviato un proficuo rapporto di intesa e collaborazione con la Questura di Bari, 
promuove l’importante evento di sensibilizzazione e formazione, affinché vi sia un’ampia partecipazione tra 
Dirigenti Scolastici, referenti per la legalità, e studenti, per la costituzione delle delegazioni che 
rappresentino le Scuole del territorio alla serata di gala dell’8 gennaio. 
Dovendo procedere alla gestione logistica dell’evento, in accordo con i funzionari della Questura, 
considerati i tempi ristretti, si invitano le SS. LL. ad una pronta e ampia partecipazione all’evento, inviando 
le adesioni indicando il numero dei partecipanti (alunni, docenti, dirigente scolastico) entro il termine 
perentorio del 17/12/2016 all’indirizzo patrizia.palmisano.ba@gmail.com. 
 
Successivamente, entro il 22/12/2016, gli Istituti scolastici aderenti invieranno allo stesso indirizzo l’elenco 
dei partecipanti, affinché la Questura possa rilasciare gli inviti nominali per l’ingresso gratuito alla serata. 
 
In caso di esubero delle richieste, rispetto alla disponibilità di posti destinati alle scuole, si procederà 
secondo ordine cronologico di arrivo delle adesioni. 
 
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

                                                                                                 Il Dirigente  
Giuseppina Lotito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993 
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