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La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                                                                                                                         Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di II^ grado 

                                                                                                                                                  di Bari Città Metropolitana e Provincia  

LORO SEDI 

 

                                                                                                        e p.c                         Al Direttore Generale dell’USR per la Puglia 

SEDE     

 

 Al Sito Web                                                                    
                                                                                     

                                                                                                                     

OGGETTO – PROGETTO O.R.A. ( OPEN ROAD ALLIANCE) – SCUOLE PUGLIESI  PREMIATE, a.s.2021/2022 

 

 
Il progetto O.R.A. -Open Road Alliance- promosso da Fondazione Unipolis e Cittadinanza Attiva è giunto alla fase 

conclusiva, raccogliendo così l’entusiasmo di docenti e giovani studenti provenienti dalle scuole delle 14 città metropolitane del 

nostro Paese, luoghi di frontiera per lo studio della mobilità e la sperimentazione di pratiche innovative. 

 

 

Nel corso dell’evento finale del progetto (16 settembre u.s.) è stato presentato il primo Manifesto della mobilità 

sostenibile della scuola italiana ed in quella circostanza sono state premiate le dieci migliori proposte creative, selezionate tra 

quelle realizzate dalle 93 classi partecipanti. 

 

 

  Le scuole pugliesi premiate sono state: il liceo scientifico Salvemini di Bari, cl. V^I (1a classificata), con il prodotto 

culturale “Un mondo ecosostenibile: O.R.A. si può” e l’I.I.S.S. Caramia – Gigante di Alberobello (Ba), cl. V^B (finalista) con 

l’elaborato multimediale “Mobilità I.N.S.I.E.M.E."  

 

 

Congratulazioni per l’impegno profuso e per i riconoscimenti ottenuti.  

 

 

Bari, 27 settembre 2021 

                                                         Cordiali saluti, 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 

 
                   Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 

 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                       
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