Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Prot. n. AOODRPU 10563/2

Bari, 26.10.2015
Ai Dirigenti degli istituti:
Liceo Scientifico Federico II di Svevia - Altamura (Ba)
IC Modugno Galilei – Monopoli (Ba)
Direzione Didattica XIII Circ. S.Pertini -Taranto
Istituto Comprensivo Melchionda - San Giovanni Rotondo (Fg)
Istituto Superiore "Leonardo da Vinci" - Cassano delle Murge (Ba)
Scuola Primo Grado Padre Pio-Torremaggiore (Fg)
Istituto Comprensivo Secondo I.C. - Ceglie Messapica (Br)
Liceo Scientifico Ls G.C.Vanini - Casarano (Le)

Istituto Superiore "F. Calasso" - Lecce
Istituto Comprensivo Galatina Polo 1 – Galatina(Le)
Istituto Comprensivo Statale - Matino (Le)

Loro Sedi
e p.c.
Regione
Puglia – Area Politiche per lo sviluppo
economico, il lavoro e l’innovazione
Servizio Formazione Professionale
Dirigente dott.ssa Anna Lobosco
Sua Sede

Oggetto: Cerimonia di commemorazione del 97° Anniversario della Vittoria 1915/1918,
presso il Sacrario militare del Monte Grappa – 2 novembre 2015

Si comunica alle SS.LL. che questa Direzione Generale, nell’ambito delle attività di
collaborazione con la Regione Puglia, tese a valorizzare i percorsi di eccellenza delle
scuole pugliesi, ha individuato le istituzioni in indirizzo quali rappresentanti della scuola
regionale in occasione in occasione della cerimonia

di

commemorazione

del

97°

Anniversario della Vittoria 1915/1918 che si terrà il 2 novembre 2015 presso il Sacrario
militare del Monte Grappa (VI).
L’evento di commemorazione assume, nel corrente anno scolastico, un significato
ulteriore poichè si colloca all’interno di un percorso che vedrà la sottoscrizione di un
protocollo d’intesa teso allo scambio di buone pratiche nei settori della Istruzione, della
Formazione Professionale e del Lavoro tra la regione Puglia e la regione Veneto.
Si evidenzia che la individuazione delle istituzioni in indirizzo è motivata
dall’elevato valore culturale degli interventi realizzati con gli studenti in occasione del
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centenario della grande guerra dimostrazione concreta dell’impegno nel tramandare alle
giovani generazioni il valore della memoria storica e dell’appartenenza alla Patria.

Ciascuna scuola potrà partecipare con una delegazione composta da un docente
accompagnatore e 3 studenti più uno studente di riserva (totale 4 studenti) i cui riferimenti
dovranno essere indicati nella scheda allegata e inviati entro il giorno 28 ottobre p.v. al
seguente indirizzo di posta elettronica: labscuolausrpuglia@gmail.com e p.c. a
maria.veronico@istruzione.it, in formato open.
Ulteriori comunicazioni organizzative saranno inviate alle scuole dai referenti della
Regione Puglia.
Si confida nella consueta collaborazione per il puntuale rispetto di quanto richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Anna CAMMALLERI
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