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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

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

Il Dirigente: Mario Trifiletti
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Puglia
SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
SEDI
p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
SEDI
Al sito web - NDG
Oggetto: Mostra "Planet or Plastic?" National Geographic - evento dedicato ai docenti.
Si informano le SS.LL. che presso il teatro Margherita di Bari dal 2 dicembre 2021 al 23 marzo 2022 è
esposta la mostra internazionale "Planet or Plastic?".
L’esposizione – curata da Marco Cattaneo, Direttore di National Geographic Italia – organizzata da
CIME (curatrice anche dell’edizione barese del World Press Photo), raccoglie scatti dei più grandi fotoreporter
del National Geographic ed un lavoro fotografico artistico intitolato Soup, della pluripremiata artista britannica,
Mandy Barker.
Completa il percorso la proiezione del documentario di National Geographic Punto di non ritorno del
regista premio Oscar Fisher Stevens e dell’attore premio Oscar e Messaggero della Pace per conto dell’ONU
Leonardo Di Caprio, un affascinante resoconto sui drammatici mutamenti che si verificano oggi in tutto il mondo a causa dei cambiamenti climatici.
Planet or Plastic? ha come obiettivo quello di coinvolgere lo spettatore in un percorso di riflessione e di
consapevolezza sul proprio ruolo e sulle proprie responsabilità nei confronti del pianeta.
Data la forte vocazione educativa della mostra, è stato pensato un percorso specifico per le scuole che
saranno accompagnate nella visita ed eventualmente nei laboratori dove poter approfondire le tematiche legate
all'inquinamento da plastica, da guide ambientali.
Vista l’importanza dell’iniziativa CIME organizza per martedì 14 dicembre 2021 alle ore 16.00
una visita didattica straordinaria della mostra, rivolta ai soli insegnanti delle scuole pugliesi.
Gli insegnanti interessati a partecipare devono iscriversi inviando il proprio cognome, nome e scuola di appartenenza al seguente indirizzo email: info@planetorplasticbari.it, si ricorda, inoltre, che per accedere alla mostra si
dovrà essere in possesso del green pass e indossare la mascherina.
Il Dirigente
Mario Trifiletti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

Allegato
Invito per i docenti
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