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                                                                                                                          Bari, data in protocollo 

 

                                                                                      Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Istituzioni Scolastiche di Secondo Grado 

 

OGGETTO: Progetto “Educazione alla legalità economica ”, a.s. 2017/2018. Calendario degli incontri. 

 Con riferimento alla nota n. 1194 del 26/01/2018 pubblicata sul sito dell’Ufficio III , Ambito 

Territoriale per la Provincia di Bari- USR Puglia, che si richiama integralmente, si comunica alle Istituzioni 

scolastiche destinatarie del progetto “Educazione alla Legalità Finanziaria”, che, il Comando Provinciale di 

Bari della Guardia di Finanza e la sezione  Magistrati Tributari, hanno concordato il  seguente calendario 

degli incontri formativi per le studentesse e gli studenti: 

 19/03/2018 : Liceo Classico “ Flacco”. Bari, h.11.00 

 22/03/2018 : Liceo Scientifico “ Galilei”. Bitonto, h.11.00 

 26/03/2018 : IISS “R. Luxemburg”. Acquaviva delle Fonti, h.11.00 

 4/04/2018 : Liceo Statale “ De Sanctis”. Trani, h.11.00 

 5/04/2018 : ITC “ Giordano”. Bitonto,  h.11.00 

 6/04/2018 : ITC “ DE Viti De Marco”. Triggiano, h.11.00 

 9/04/2018 : IISS “ Marconi”. Bari, h.11.00 

 10/04/2018 : IISS “ Fermi- Cassandro”. Barletta, h.11.00 

 11/04/2018 : IISS Paritario “ Volta”. Bari, h.11.00 

Per rendere il progetto incisivo, interattivo e non meramente trasmissivo, si chiede alle/ai docenti referenti di 

costituire un  gruppo di alunni/e che non superi le 50 unità e di attrezzare l’aula con impianto audio e video 

efficienti. 

Gli incontri, che vedranno Ufficiali della Guardia di Finanza e Giudici Tributari promuovere nei futuri 

cittadini una corretta cultura economico-finanziaria e stili di vita trasparenti e normo -regolamentati si 

terranno dalle h. 11.00 alle h.13.00 nelle date stabilite, fatte salve impreviste variazioni per le quali si darà 

tempestiva comunicazione. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                               La  Dirigente 

Giuseppina Lotito 
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