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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la PugliaDirezione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie,
della PUGLIA
PEO istituzionali
e, p.c

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR Puglia
Bari e Brindisi - Dottoressa Giuseppina Lotito
usp.ba@istruzione.it
usp.br@istruzione.it
Foggia- Dottoressa Maria Aida Tatiana Episcopo
usp.fg@istruzione.it
Lecce- Dottor Vincenzo Melilli
usp.le@istruzione.it
Taranto- Dottor Mario Trifiletti
usp.ta@istruzione.it
Al sito web

OGGETTO: Protocollo di Intesa Rete nazionale “Scuole GREEN ” - scuola capofila per la Provincia di
Foggia Liceo Scientifico Volta.
Si informano le SS.LL che il Liceo Scientifico Statale “A. Volta” è stato individuato quale capo-fila
per la provincia di Foggia nell’ambito della Rete nazionale Scuole “GREEN”, promossa dal Liceo Classico
Statale “Socrate” e dal Ginnasio Statale “Orazio” di Roma che ha la finalità di sostenere e pianificare azioni
coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile e
rispettoso dell’ecosistema.
Qualora le SS.LL manifestassero interesse ad aderire alla Rete nazionale Scuole “GREEN” sono
invitate a sottoscrivere la lettera di intenti (All.1) previa delibera degli OO.CC., entro il mese di Ottobre.
Nella presente, vi è in allegato l’accordo di rete condiviso da tutti gli Istituti e una scheda per le
azioni progettuali specifiche che ciascun Istituto indicherà al fine di creare gli opportuni collegamenti nella
provincia di Foggia (All.2).
In considerazione del valore delle iniziativa descritta, si confida nella consueta collaborazione per la
diffusione della presente e dei sui allegati tra tutto il personale interessato.
Allegati:
1. Manifestazione di interesse- lettera d’intenti-per l’adesione alla Rete Nazionale “Scuole “GREEN”.
2. Protocollo delle azioni a.s. 2019/2020 Rete “Scuole GREEN”.
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