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Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 
Bari, data in protocollo 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

aderenti al progetto “Bimbinsegnantincampo”   
LORO SEDI 

Ai Docenti Referenti scolastici del progetto 
LORO SEDI 

Alla Docente referente regionale del progetto prof.ssa Angela Sgura 
per il tramite del D.Sc. dell’ I.P.S.S.E.O.A. “S. Pertini” Brindisi 

brrh01000q@istruzione.it  
Alla Docente referente provinciale prof. ssa Nicoletta Scaramuzzi 

per il tramite del D.Sc. dell’ I.C. “Demarinis”  Bari 
baic845009@istruzione.it   

  
Al Sito WEB 

SEDE 
 p.c.      Al Dirigente Scolastico II.SS.“Elena Di Savoia - P. Calamandrei” Bari 

bais04900r@istruzione.it 
 
 
Oggetto: Corso di Formazione ed aggiornamento per insegnanti di scuola dell’infanzia Progetto 

Nazionale “Bimbinsegnantincampo”  - Martedì 21 gennaio 2020, ore 15.00 BARI - 
Variazione sede 

 
 

In riferimento al Progetto Nazionale del MIUR “Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa” 

2019/2020 è stato organizzato un corso di formazione ed aggiornamento rivolto ai docenti referenti 

delle Istituzioni Scolastiche, che hanno aderito al progetto, delle Province di Bari/Bat. 

Il corso, originariamente previsto presso la sede dell’IISS “Elena di Savoia Calamandrei” 

si terrà sempre il giorno martedì 21 gennaio 2020, con inizio alle ore 15.00 e termine, 

presumibilmente, per le ore 18,00 presso la sede dell’IT “Euclide - Caracciolo” di via Prezzolini - 

Bari. 

I docenti dovranno presentarsi in adeguata tenuta sportiva e portare con sé:  

 una penna USB per poter registrare i file della attività;  

 una palla;  

 un nastro di m.1,00;  

 un birillo; 

 un cerchio. 
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La riunione sarà tenuta dalla docente referente regionale Angela Sgura e dalla docente 

referente provinciale Bari/Bat Nicoletta Scaramuzzi. 

Si invitano, pertanto, i Dirigenti Scolastici delle sedi presso le quali i referenti prestano servizio, 

a favorire la loro partecipazione. 

 Confidando nella massima partecipazione, si porgono cordiali saluti 

 
     

 IL DIRIGENTE  
                               Giuseppina Lotito 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
In allegato elenco Istituti aderenti 
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