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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica.

Ai Dirigenti
delle scuole di ogni ordine e grado
nella regione Puglia
LORO SEDI
Al sito web – SEDE
E p.c.

Al Capo redattore Repubblica Bari
Domenico Castellaneta
d.castellaneta@repubblica.it

Oggetto: La Scuola FuoriClasse. Raccontare la Scuola migliore – Iniziativa di Repubblica Bari
Si informano le SS.LL. che Repubblica Bari dedica ogni mercoledì una pagina denominata
#FuoriClasse, con tanto di hastagh, per raccontare la scuola “resistente” attraverso le sue luci e
ombre, ma soprattutto attraverso le sue luci.
Vuole in tal modo mettere in evidenza una scuola che ogni giorno resiste alle piccole e
grandi difficoltà e che, come in una sorta di frontiera civile, strappa spicchi di legalità e di futuro al
degrado che avanza; una scuola formata da docenti motivati che sono lì a fare il loro dovere e più
del loro dovere; una scuola “fuoriclasse” intesa come scuola che va al di là dello schema
stereotipato secondo il quale tutto non va bene.
La pagina #FuoriClasse servirà ad accogliere le segnalazioni di tutta la Puglia e sarà mediata
dalle scelte e dai racconti di Giancarlo Visitilli, docente di Lettere in un Liceo, che per anni ha
firmato la rubrica In cattedra sullo stesso giornale, autore Einaudi e ideatore di un festival di
Cinema&Letteratura “Del Racconto, il Film”.
Chiunque sia interessato all’iniziativa, fra dirigenti scolastici, insegnanti, studenti e genitori,
potrà raccontare la “scuola fuoriclasse”, inviando la sua storia all’indirizzo:
giancarlovisitilli@gmail.com e/o tramite le pagine Facebook dello stesso, con l’utilizzo dell’hastagh
(#FuoriClasse).
Il Direttore Generale
Anna Cammalleri
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