
   

 

 
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  

 Politica scolastica  

Responsabili procedimento Angelo Salvatore Delli Santi  080-5506251            e-mail angelosalvatore.dellisanti@istruzione.it 

                                                 Maria Teresa Santacroce    080-5506275,           e-mail mariateresa.santacroce@istruzione.it 
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it  

Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali Secondarie di Secondo Grado 

della Puglia  

SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie Secondarie di Secondo Grado 

 della Puglia 

SEDI 

p. c.        Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

SEDI 

Al sito web – NDG 

 

Oggetto:  Giornata per la lotta alla contraffazione –  29 ottobre 2019 . 

    Comunicazione collegamento streaming 

 

Si comunica alle SS.LL. che,  nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della cultura della 

salute e alla prevenzione dei rischi derivati dall’utilizzo dei prodotti contraffatti, il Ministero per lo Sviluppo 

Economico (MISE) e il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNALCIS) in collaborazione con la 

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione e l’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli promuovono nelle scuole la partecipazione alla prima edizione della “Giornata per la lotta alla 

contraffazione” che avrà luogo il 29 ottobre 2019.  

La Giornata prevede, l’organizzazione di un evento istituzionale centrale presso l’Auditorium 

Legione Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza di Bari, alla presenza di tutti i firmatari del Protocollo e 

di numerosi studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado.  

Per gli istituti scolastici secondari di secondo grado che desiderino dedicare parte dell’attività 

didattica a questo tema è disponibile - dalle ore 11,00 della stessa mattinata- il collegamento streaming 

all’evento nella home page del sito www.raicultura.it.   

Il MISE rende inoltre disponibile materiale didattico di approfondimento (anche in formato video) al 

link seguente: https://drive.google.com/drive/folders/1vTUbUK2tTtYfySgcWl9hmCLkoj31ccl? sp=sharing .  

 

 

      Allegato: 

 Programma           

 Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
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