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Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I
Bari, (fa fede il protocollo)

dirigente Uff. I dott.ssa Esterina Lucia Oliva

Alle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della Puglia
LORO SEDI
Alle scuole Paritarie di ogni ordine e grado della
Puglia
LORO SEDI
Ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della
Puglia
LORO SEDI
Al sito web

OGGETTO: Inaugurazione regionale dell’anno scolastico 2022/2023-Foggia, 18 novembre
2022. Comunicazione diretta streaming della manifestazione.
Si terrà venerdì 18 novembre p.v., a Foggia, a partire dalle ore 10.30, negli spazi dell’ex sede
dell’IRIP - Deposito Erariale Cavalli Stalloni, attuale sede del Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia, ubicati in via Romolo Caggese, 1, la cerimonia di inaugurazione
regionale dell’anno scolastico 2022/2023.
L’iniziativa, già alla sua quarta edizione, nasce da una idea della Regione Puglia, Assessorato
all’Istruzione, Formazione e Lavoro che, d’intesa con la Direzione generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia, ne sostiene l'attuazione, unitamente ad altre istituzioni territoriali.
Parteciperanno alla cerimonia quindici scuole, in rappresentanza di tutte le realtà territoriali della
Puglia, selezionate tramite un Concorso di idee, dal titolo programmatico “Madre Terra”, rivolto alle
scuole di ogni ordine e grado della regione.
Tema portante dell’iniziativa è la sostenibilità ambientale e la gestione delle risorse dei territori,
quale comune denominatore a partire dal quale declinare, con linguaggi e stili diversi, percorsi di
cittadinanza attiva e buone pratiche di legalità: azioni di contrasto alle mafie, lotta agli sprechi
ambientali e adozione di comportamenti sostenibili, il cibo quale fattore di inclusione sociale.
Sono previsti allestimenti performativi, esibizioni coreutico-musicali, realizzazioni creative
originali, atelier dinamici di proposte didattiche innovative, curati dalle scuole in coerenza ai temi
proposti.
L’intera manifestazione potrà essere seguita in diretta streaming sulla piattaforma LiveGo,
attraverso il seguente link: https://www.livego.it/madre-terra-puglia/

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
Allegati
•
Locandina
•
Programma
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