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IL DIRIGENTE TECNICO: Dott.ssa Francesca Romana Di Febo 

e-mail: francescaromana.difebo@istruzione.it  

 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

Loro Sedi 

 

e p.c                       Al Coordinatore  

Del FORAGS 

Dott. Riccardo Lapenna 

Sede 

e-mail: riccardo.lapenna@telecomitalia.it 

  

Alla Presidente  

Del Coordinamento CARE 

Dott.ssa Monya Ferritti 

e-mail: segreteria@coordinamentocare.org   

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

della Regione Puglia 

Loro Sedi  

 

Al sito web 

Sede 

 

.  

 

 

 

 

OGGETTO: Rimodulazione degli incontri  in-formativi sul tema delle adozioni –– 

Bari, 15 gennaio 2018 

 
Facendo seguito alla nota di questa Direzione prot. n. 24074 del 29 dicembre 2017, relativa 

all’oggetto, si comunica che, per necessità organizzative, ed anche al fine di  consentire a tutti gli 

utenti di  condividere le medesime esperienze formative e gli spunti di riflessioni che saranno offerti 

dai relatori presenti e, in particolare, dalla dott.ssa Monya Ferritti Presidente nazionale del CARE, si 

terrà, in questa prima fase,  un solo incontro istituzionale a  carattere regionale che prevede la 

partecipazione di tutti i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e dai genitori provenienti da tutte 
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le province della regione Puglia. Tale incontro si terrà il giorno 15 gennaio c.m. presso il Liceo 

Scientifico “Salvemini” di Bari   

Si precisa che  è possibile, da parte di tutti gli interessati,  procedere all’iscrizione al seminario, a 

mezzo di  registrazione, collegandosi al seguente indirizzo www.pugliausr.eventbrite.it, entro e non 

oltre lo ore 14.00 del giorno 12 gennaio p.v. Seguendo tutte le istruzioni dell'applicazione,  al 

termine della registrazione, si riceverà, via email, un biglietto da esibire il giorno dell’incontro 

(preferibilmente senza stamparlo). 

Per eventuali problemi o assistenza tecnica, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo 

eventi@liceosalvemini.it. 

I Dirigenti scolastici sono pregati di voler assicurare la più ampia diffusione tra il personale 

interessato (docenti referenti per l’adozione), in particolar modo tra i docenti iscritti al Seminario. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                              Anna Cammalleri 
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