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Prot.n. AOODRPU00011607 Bari, 13 dicembre 2010 

 

 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche  Statali e Paritarie 

della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali 

dell’USR Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai dirigenti degli Uffici della Direzione Generale USR Puglia 

SEDE 

 

Alla Regione Puglia 

Assessorato Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale  

Assessorato Beni Culturali 

LORO SEDI 

 
Ai Componenti del Gruppo di Lavoro Regionale “150 anni Unità d’Italia”:  

 
Anna Maria Coletto 

Regione Puglia  

Assessorato Diritto allo Studio  

e Formazione Professionale 

 

Mariella Anselmi 

Regione Puglia  

Assessorato Beni culturali 

 

Emilia Simone 

MIBAC Puglia  

  

Liborio Dibattista 

Università degli Studi di Bari  

 

Mario Melino 

USR Puglia  

 

Maria Dentico 

Bianca Traversa 

docenti referenti per la Scuola 

 
 

LORO SEDI 
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e, p.c. 

  
Alla Regione Puglia 

 Assessore al Diritto allo studio e formazione professionale 
Alba Sasso 

BARI 
 

Alla Regione Puglia 
Assessore Beni Culturali  

Angela Barbanente  
BARI 

 
Alla Direzione Generale per i Beni culturali e paesaggistici Puglia 

Isabella Lapi 
BARI 

 
Al MIUR 

Dipartimento per l'istruzione 

Direzione generale per lo studente,  

l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione 

Direttore Generale: Massimo Zennaro 

ROMA 

 

Al Comitato Italia 150 

TORINO 

 

Al sito web USR Puglia 

 

 

OGGETTO:  “150 ANNI UNITÀ D’ITALIA” : INIZIATIVE E PROGETTI 

                           spazio dedicato  sul portale     www.puglia.istruzione.it 

 

 

                                                             

  

L’obiettivo di coinvolgere la Scuola attraverso diverse iniziative volte a stimolare la riflessione sui 

“percorsi della conoscenza”, che hanno contribuito in questi ultimi 150 anni a costruire l’Unità 

d’Italia, accomuna numerose proposte.  

 Fare in modo che la Storia dell’Italia, riferimento a livello mondiale per tradizioni  culturali, 

artistiche e scientifiche, diventi patrimonio delle nuove generazioni, contribuendo a far scoprire e 

riscoprire l’identità nazionale, è l’impegno concreto che questa Direzione Generale intende 

realizzare per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia. 

unItàlia.puglia.scuola 
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A tal fine, e nell’ottica di rendere più proficua la sinergia e la collaborazione tra le  diverse 

Istituzioni che, nel territorio, condividono lo stesso obiettivo, è stato costituito - con decreto 

direttoriale - prot. n. 8257 del 13 settembre 2010 - un Gruppo di lavoro interistituzionale che 

prevede la presenza, oltre che di questa amministrazione scolastica, della Regione Puglia  -  

Assessorato per il Diritto allo Studio e alla Formazione professionale e Assessorato per i Beni 

Culturali- , dell’Università degli Studi di Bari  -Seminario di Storia della Scienza-  e del Ministero per 

i Beni Culturali-  Direzione Generale per i Beni culturali e paesaggistici Puglia. 

Il Gruppo di lavoro si propone di coordinare le iniziative intraprese e da intraprendere, 

anche d’intesa, intervenendo sia nella fase di comunicazione sia nella fase di attuazione. 

La strategia di intervento, in questa prima fase , è quella di consentire alle Scuole della 

Regione a) di individuare le proposte progettuali rispondenti al proprio Piano dell’Offerta 

Formativa  e b) di potervi aderire nell’ambito della propria autonoma programmazione. 

In linea con quanto indicato, a breve, sarà attivato sul portale dell’USR Puglia 

www.puglia.istruzione.it uno spazio dedicato nel quale saranno inserite tutte le iniziative avviate e 

in corso di svolgimento per i 150 anni dell’Unità d’Italia.  

Lo spazio sarà identificabile mediante il banner  

e conterrà una scheda riepilogativa, periodicamente aggiornata, per una più agile consultazione. 

Fra gli obiettivi che il gruppo di lavoro interistituzionale si propone vi è anche la diffusione 

degli esiti delle diverse iniziative e dei progetti particolarmente significativi che saranno attivati. 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il 

personale interessato. 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Lucrezia Stellacci 

unItàlia.puglia.scuola 


