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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Assessorato Formazione e Lavoro
Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)

Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella regione Puglia
(peo istituzionali)
Al sito web
p.c.
All’Assessore Regionale FORMAZIONE E
LAVORO
Prof. Sebastiano Leo
(sebastiano.leo@regione.puglia.it ;
segreteria.studioformazionelavoro@regione.puglia.it)

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai Dirigenti tecnici
dell’USR Puglia
Oggetto: avvio dell’a. s. 2018/19. Iniziativa regionale: “La scuola promuove la Puglia”. Lecce –
Teatro Apollo - 06/10/2018.
La scrivente Direzione Generale dell’USR per la Puglia e l’Assessorato regionale alla
Formazione – Istruzione e Lavoro intendono promuovere, a partire dal corrente anno scolastico, la
realizzazione di un evento inaugurativo volto a dare formale inizio all’anno scolastico regionale
attraverso la rappresentazione di attività progettuali, artistico-musicali ed espressive, realizzate dalle
scuole di ogni ordine e grado nel corso dell’appena trascorso a.s. 2017/18.
L’iniziativa sarà realizzata nella prima decade del mese di ottobre ed avrà carattere
itinerante, con cadenza annuale, su tutto il territorio regionale.
Per questo nuovo anno scolastico l'evento si terrà a Lecce, presso il Teatro Apollo, il
giorno 06/10/2018.
La cerimonia inaugurale sarà animata dalle scuole, della provincia leccese, ma anche da
scuole in rappresentanza delle altre province, che saranno individuate tra quelle che si sono già
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candidate all'evento nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico, una per ciascuna
provincia.
La organizzazione per la rappresentanza della provincia di Lecce è affidata al dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale dott Melilli che si avvarrà della scuola polo individuata nel liceo
Palmieri di Lecce.
La organizzazione per la rappresentanza regionale è affidata alla ispettrice prof.ssa
Francesca Di Febo.
Le scuole della provincia di Lecce presenteranno la propria candidatura entro il 20
settembre indirizzandole al Liceo Palmieri (lepc03000r@istruzione.it), che supporterà
l’organizzazione dell’evento in stretta collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecce.
Per l’evento, in considerazione del territorio provinciale ospitante, saranno selezionate,
tra quelle che si saranno candidate entro il termine su indicato, le seguenti scuole:
- N. 4 scuole per la provincia di Lecce, una per ognuno dei quattro ambiti.
Potranno essere candidate rappresentazioni teatrali, musicali ed espressive, della durata
non superiore ai 15 minuti, che siano state oggetto di esibizioni realizzate dalle scuole nell’ambito
del proprio piano dell’Offerta formativa, anche realizzate per la partecipazione e gare e/o
competizioni regionali, nazionali ed internazionali costituendo, l’evento del 06/10 l’occasione
migliore per presentare le eccellenze della scuola pugliese.
Le otto scuole selezionate dovranno garantire la rappresentanza di istituzioni scolastiche
del I e del II ciclo di istruzione.
Le spese di viaggio delle scuole selezionate dell'intera regione saranno garantite dalla
scuola polo, avvalendosi dello specifico finanziamento reso disponibile dall’assessorato regionale;
qualora abbiamo sede distante oltre i 50 km da Lecce potranno, sulla base di specifica richiesta
inviata in tal senso alla scuola organizzatrice, chiedere anche l’alloggio.
La presente, è pubblicata sul sito web (www.pugliausr.gov.it).
L’Assessore regionale
f.to Sebastiano Leo

Il Direttore Generale
f.to Anna Cammalleri
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