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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

e, p.c.,

Ai

Dirigenti e docenti delle Istituzioni scolastiche
statali di secondo grado di FOGGIA e BAT

Ai

Coordinatori e docenti delle attività educative
e didattiche paritarie di secondo grado di
FOGGIA e BAT

Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia di FOGGIA e BAT
SITO WEB

Oggetto: Presentazione progetto “Dal palcoscenico alla realtà: @ scuola di prevenzione”.
30 novembre 2022 ore 18:15.
Si informano le SS.LL. che l’Inail Puglia, e l’Assessorato alla salute e al benessere animale
della Regione Puglia, in collaborazione con l’USR Puglia ed il supporto operativo de I Teatri di
Bari, presentano per l’anno scolastico 2022/2023, il progetto “Dal palcoscenico alla realtà: @ scuola
di prevenzione.”
L’evento, rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti delle istituzioni scolastiche di II grado di
Foggia e della Bat, si svolgerà a Cerignola presso il teatro “Mercadante”, il giorno 30 novembre alle
ore 18.15. Nel corso del pomeriggio, si assisterà alla rappresentazione della piéce teatrale “Vite
spezzate”, con la regia di Teresa Ludovico, a cura de I Teatri di Bari da cui ha preso spunto l’intero
progetto.
Per partecipare occorre confermare la presenza, con eventuali accompagnatori, entro il 25
novembre p.v., fino ad esaurimento posti, al seguente recapito: 351 1227065.
Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più
ampia diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e dei suoi allegati.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegati:
INAIL_ lettera invito scuole 30 novembre 2022.
Locandina Vite Spezzate_Cerignola_30 novembre 2022.

IL DIRIGENTE

Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993
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