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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica.
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
delle province di BARI, BAT e FOGGIA
LORO SEDI
Ai docenti referenti per la Legalità e per le Consulte studentesche
degli Ambiti Territoriali
delle province di BARI, BAT e FOGGIA
LORO SEDI
Oggetto: LIBERA: Verso il 21 marzo 2018… Terra. Solchi di verità e giustizia.
Incontro con Don Luigi Ciotti.
Bari, Liceo “Salvemini” - 17 gennaio 2018 ore 9.00
In preparazione della XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie, promossa dal MIUR e dall’Associazione “Libera - Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie”, che si terrà come ogni anno il 21 marzo, don Luigi Ciotti intende
incontrare i dirigenti scolastici, i docenti referenti per la Legalità delle istituzioni scolastiche, gli
studenti Presidenti delle Consulte Studentesche della Puglia, i docenti referenti per la Legalità e per
le Consulte Studentesche degli Ambiti territoriali, per presentare l’iniziativa e condividerne le
finalità.
Quest’anno la Giornata, organizzata in collaborazione con questo USR e la Regione Puglia,
si svolgerà a Foggia. L’intento è quello di portare l’attenzione su una mafia emergente,
particolarmente violenta e in parte ancora sottovalutata come quella del Gargano, e per evidenziare
nel contempo la realtà positiva della nostra regione rinomata per la sua generosità, che a partire
dalla sua terra proverbialmente fertile vuole tracciare “solchi di verità e di giustizia”.
L’incontro si terrà il giorno 17 gennaio 2018 dalle ore 9.00 presso il Liceo “Salvemini” di
Bari, in via Prezzolini (Polivalente di Japigia).
Coloro che intendono partecipare potranno iscriversi entro e non oltre il 15 gennaio 2018
compilando il modulo di iscrizione scaricabile dal link donciotti17usr.eventbrite.it
Si precisa che raggiunto il numero massimo di 350 partecipanti, il sistema non consentirà
ulteriori inserimenti.
Si allega la circolare del MIUR prot. 0006779 del 13-12-2017 (All.1) e il materiale didattico
predisposto da LIBERA per la fase preparatoria da realizzare nelle scuole in vista della suddetta
Giornata (All. 2, 3 4).
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Il Direttore Generale
Anna Cammalleri

Referente Regionale per la Legalità: Prof.ssa Rossella DIANA
Via Castromediano, 123 70126 BARI
Sito web: http://www.pugliausr.gov.it/
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