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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Prot. n.

Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
della regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli ambiti Territoriali di Bari/Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
LORO SEDI
e, p.c.,

Alla Regione Puglia - Assessorato Formazione e Lavoro,
Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio,
Scuola, Università, Formazione professionale

nonché
Al Comando Marittimo Sud
Ufficio Coordinamento Generale
marina.sud@marina.difesa.it

OGGETTO: “LA SCUOLA PROMUOVE LA PUGLIA”, seconda edizione. Inaugurazione
regionale anno scolastico 2019/2020. Taranto, 16 ottobre 2019 – Concorso di Idee “UN MARE DI
IDEE”
Anche quest’anno, con l’iniziativa "La Scuola promuove la Puglia", si inaugurerà a livello
regionale il nuovo anno scolastico.
L'iniziativa, che è alla seconda edizione, nasce da una idea della Regione Puglia,
Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro che, d’intesa con la Direzione generale dell'USR
per la Puglia, ne sostiene l'attuazione.
La cerimonia di inaugurazione regionale dell’anno scolastico 2019/2020 si terrà a Taranto, il
16 ottobre p.v., presso la Piazza d’armi del Castello Aragonese, a partire dalle ore 10.30.
L’evento si colloca in concomitanza con la terza edizione del “Trofeo del mare Città di
Taranto”, un importante evento sportivo promosso e organizzato dal Comando Marittimo SUD –
TARANTO della Marina Militare, per avvicinare gli studenti alle attività marinaresche e insegnare
loro il significato del “fare equipaggio”.
Per favorire il coinvolgimento e la partecipazione della comunità educante pugliese
all’evento inaugurale, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia lancia un Concorso di idee, dal
titolo programmatico Un Mare di Idee, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della Puglia.
L’idea di base è quella di considerare l’ambiente marino e il paesaggio costiero quali
elementi caratterizzanti e identitari di un territorio, pur vario e diversificato, quale quello pugliese e
di definire un comune denominatore a partire dal quale declinare, con linguaggi e stili diversi,
percorsi di lettura e di racconto dei luoghi e degli spazi abitati dal mare, ma anche di ispirarsi al
concetto di sguardo verso l'orizzonte che il mare propone.
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L’obiettivo è quello di selezionare un certo numero di scuole, in rappresentanza di tutte le
realtà territoriali della Puglia che, in maniera coerente al tema proposto, diano forza espressiva alla
cerimonia inaugurale con allestimenti performativi o realizzazioni creative originali.
Le istituzioni scolastiche scuole sono, pertanto, chiamate a candidarsi, compilando un form
on-line predisposto dall'USR, nel quale forniranno un preliminare dettaglio della esibizione,
scegliendo una delle modalità espressive indicate di seguito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lettura scenica di un brano narrativo (max 4 min.)
performance coreutico-musicale (max 4 min.)
realizzazione di un video (max 4 min.)
allestimento di una mostra grafico-pittorica (max 10 lavori)
creazione di abiti e/o accessori (max 10 lavori)
creazione di manufatti artigianali (max 10 lavori)
elaborazione di un piatto tipico mediante una performance culinaria
estemporanea di pittura/disegno dal vivo
altro (da specificare)

In un secondo tempo si farà richiesta del memo della performance.
Le domande di candidatura devono essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
05/10/2019, unicamente mediante compilazione del form on-line reperibile sul sito dell’USR per la
Puglia all’indirizzo
www.pugliausr.gov.it,
cliccando sul banner “Rilevazioni Area interattiva”, adoperando le credenziali di accesso già in
possesso dell’Istituzione scolastica per la vecchia piattaforma usrp.it.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato.
Per la valutazione delle candidature per le performances, saranno costituite due apposite
commissioni, una a livello regionale per le rappresentanze delle 5 scuole (una per provincia) e una a
livello territoriale per le rappresentanze delle scuole della provincia di Taranto (n. 4 scuole).
Parimenti per le candidature per l’allestimento laboratoriale.
Le Istituzioni scolastiche dovranno preventivamente assicurarsi di essere in possesso delle
liberatorie sulla privacy e sull’uso delle immagini di tutti gli studenti coinvolti.
Per eventuali chiarimenti contattare il prof. Angelo Salvatore Delli Santi:
tel. 0805506251 – e-mail angelosalvatore.dellisanti@istruzione.it
Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
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IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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