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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
Dirigente: Dott. Mario Trifiletti
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Puglia
SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
SEDI
p.c.

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
SEDI
Al sito web – NDG

Oggetto: 23 maggio – Giornata della Legalità per ricordare le stragi di Capaci - Programma
Facendo seguito alla Nostra nota prot. n. 12259 del 09 maggio 2019, si trasmette il Programma
relativo alla giornata del 23 maggio dedicata al Ricordo della strage di Capaci ed alla lotta contro le mafie.
L’evento in oggetto, rivolto alle scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado, si
svolgerà presso l’ISTITUTO SALESIANO DEL REDENTORE, via Martiri D'Otranto, 65, 70123 Bari.
PROGRAMMA
9:00
09:30

10:30
11:00.

12:00

Arrivo e accoglienza
 Giochi di squadra per gli studenti delle scuole primarie
 Caccia al tesoro per gli studenti delle scuole secondarie di I grado
 I fase del torneo “Per un libro ... di legalità” per le scuole secondarie di
secondo grado
Merenda sociale
 Giochi di squadra per gli studenti delle scuole primarie
 Caccia al tesoro per gli studenti delle scuole secondarie di I grado
 II fase del torneo “Per un libro ... di legalità” per le scuole secondarie di
secondo grado
Tavola rotonda sul tema “Impegno sociale e legalità” interverranno
 Marilù Mastrogiovanni (Giornalista),
 Marco Dinapoli (Magistrato),
 Mario Dabbicco (Associazione Libera),
 Pino Fazio (Testimone)
Premiazione delle scuole vincitrici delle gare
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IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti

Referente: Dirigente tecnico Francesca Romana Di Febo
Responsabile procedimento: Valerio Bernardi  080-5506274, e-mail: valerio.bernardi@istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI;
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.gov.it

