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Il Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  

di Bari e Bat - Loro Sedi 

 

Ai referenti scolastici per l’orientamento  

Ai referenti scolastici l’educazione scientifica 
Loro Sedi 

Ai  Dirigenti degli Uffici territoriali dell’USR Puglia 
Loro Sede 

 

E p.c. Alla regione Puglia 

Alla Regione Puglia 

All’Assessore per il Diritto allo studio, Scuole, Università 

Prof.Sebastiano Leo 

 

Al Dirigente Sezione istruzione e università 

Dott.ssa Maria Raffaella Lamacchia  

 

Assessorato al Welfare sezione Promozione della Salute e del Benessere 

Al Dirigente di Sezione dott.ssa Francesca Zampano 

 

Ai Rettori delle Università della Puglia 

Al Rettore del Politecnico di Bari 

 

Al sito web www.pugliausr.it  
  

  

Oggetto: Ragazze e STEM (Scienza, tecnologia, engineering, matematica) – Organizzazione 
evento 8 marzo 2019, ore 9,00 – 14,00 – Campus di Bari 

 

Facendo seguito alla nota prot. n.4848  del 19.02.2019 relativa all’oggetto, si trasmette e si 

pubblica il programma dell’iniziativa per l’orientamento degli studenti e delle studentesse alle 

STEM ( Scienza, Tecnologia, Engineering e Matematica). 

Le scuole che, avendo inviato la manifestazione di interesse, saranno individuate quali 

partecipanti all’iniziativa riceveranno una mail di conferma da parte della segreteria organizzativa 

e, contestualmente, il link al quale collegarsi per la prenotazione degli studenti e delle studentesse 

ai diversi laboratori previsti. 

Si ricorda che le scuole potranno aderire all’iniziativa, con massimo 50 partecipanti per 
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scuola - docenti accompagnatori, studenti e studentesse -  inviando la scheda allegata, debitamente 

compilata, a t.corti@regione.puglia.it e , p.c., a labscuolausrpuglia@gmail.com entro il giorno 4 

marzo 2019.  

Si terrà conto dell’ordine di arrivo delle richieste.  

Per le scuole della provincia di Bari e Bat che abbiano necessità di spostarsi con il pullman, 

la Regione Puglia, ha previsto il pagamento delle spese di trasporto, a seguito della presentazione 

della documentazione probante la spesa sostenuta, secondo modalità che saranno successivamente 

comunicate.  

Si confida nella partecipazione delle SS.LL. e nella consueta collaborazione per la 

diffusione della presente e dei suoi allegati fra tutto il personale interessato. 

 

                                                                                          

      Il DIRETTORE GENERALE 
             Anna CAMMALLERI 
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Allegato 1_ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Da inviare a a t.corti@regione.puglia.it e , p.c., a labscuolausrpuglia@gmail.com entro il 

giorno 4 marzo 2019 

 

DATI SCUOLA 

 

 

DENOMINAZIONE ISTITUTO 

_______________________________________________________________________________ 

Città___________________________________________________________________________ 

prov_________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

Telefono __________________________cell.__________________________________________ 

fax_________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria a stampatello) 

________________________________________________________________________________ 

Dirigente scolastico________________________________________________________________ 

Referente progetto_________________________________________________________________ 

Telefono __________________________cell.___________________________________ 

 

Numero studenti 

Totale 

Donne Uomini Necessità rimborso 

spese viaggio (indicare 

SI o NO) 

    

    

 

 

Data 

                                        Firma del Dirigente  

     __________________________________________________ 
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