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e p.c 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici 

Statali di ogni Ordine e Grado 

di Bari e della BAT e Provincia 

LORO SEDI 

Ai Docenti Referenti “Scuola 

Amica” delle Istituzioni 

scolastiche di ogni Ordine e Grado 

di Bari e della BAT e Provincia 

LORO SEDI 

   

Al Direttore Generale USR Puglia 

SEDE 

Al Referente Regionale “Scuola 

amica” - USR Puglia SEDE 

Al sito web: www.uspbari.it 

 

Oggetto:  UNICEF  scadenza adesioni 28 ottobre 2019. Incontro UNICEF c/o I.C.  N. Zingarelli- 

Bari, 14 novembre 2019 ore 16,00. 

 

Si comunica che, in riferimento alla Nota MIUR prot. AOODGSIP n. 3010 del 24-06-2019, 

che per comodità si allega e  si richiama, avente come oggetto “Scuola Amica delle bambine, dei 

bambini e degli adolescenti” promosso da MIUR ed UNICEF per l’a.s. 2019/2020, il termine per 

formalizzare le adesioni sul sito www.unicef.it/progettounicefmiur è stato prorogato alla data del 28 

ottobre 2019. 

L’incontro dedicato alla presentazione del programma UNICEF per l’ a.s. 2019/20 si 

svolgerà il giorno 14 Novembre 2019  alle ore 16,00 presso l’auditorium dell’ IC N. Zingarelli di 

Bari.  

In continuità con le precedenti annualità, prosegue il Progetto “Scuola Amica delle bambine, 

dei bambini e degli adolescenti” del MIUR e UNICEF e finalizzato ad attivare prassi educative 

volte a favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e 

dell’adolescenza, proponendo alle scuole percorsi per migliorare l’accoglienza e la qualità delle 

relazioni, favorire l’inclusione delle diversità, promuovere la partecipazione attiva degli alunni. In 

tale occasione sono invitate tutte le Istituzioni Scolastiche che hanno aderito nel corso degli anni 

alle varie edizioni di “Scuola Amica”.  

Le Istituzioni Scolastiche riceveranno il logo da inserire sulla Carta Intestata e tutte le 

istruzioni necessarie alla riconferma annuale. Si chiede alle SS.LL. di munirsi di pen drive al fine di 

poter copiare in occasione dell’incontro il logo. 

Alla manifestazione, interverranno i rappresentanti territoriali e regionali dell’UNICEF e 

dell’UST di Bari e BAT. 

Considerando il rilievo di tale manifestazione e confidando nel consueto spirito di 

collaborazione e disponibilità delle SSLL affinché l'evento abbia la più ampia partecipazione, si 

ringrazia sin d'ora e si porgono i più cordiali saluti. 

    Il DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 

https://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/110881
http://www.unicef.it/progettounicefmiur
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