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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO VI – POLITICHE PER GLI STUDENTI 
 

                             Referente ORIENTAMENTO USR  Puglia:    Prof.ssa Maria Veronico   e-mail:  maria.veronico@istruzione.it 
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Prot. n. AOODRPU164/2      Bari, 2 febbraio 2011 
Il dirigente: dott.ssa Anna Cammalleri 
 

Ai Dirigenti degli istituti statali e paritari 
di istruzione secondaria di 2° grado 

della Regione Puglia - Loro Sedi 
 

Ai docenti referenti per l’orientamento 
degli istituti statali e paritari  

di istruzione secondaria di 2° grado 
della Regione Puglia - Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti degli Uffici  
degli Ambiti  Territoriali 

BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO 
Loro Sedi 

 
Ai referenti per l’orientamento  

degli Uffici degli Ambiti Territoriali 
per la Regione Puglia - Loro Sedi 

 
Alla Prof.ssa Alba Sasso 

Assessore al Diritto allo studio e Formazione professionale  
Regione Puglia  

BARI 
 

Al dottor Luigi Perrone 
Presidente dell’ANCI Puglia 

segreteria@anci.puglia.it 
BARI 

 
Al professor Francesco Schittulli 

Presidente dell’UPI Puglia 
segreteria@upipuglia.it 

BARI 
 

Al sito web dell’USR Puglia 
 

E p.c. Al prof. Andrea Cammelli 
       (andrea.cammelli@unibo.it) 

 
       All’ing. Elio Pasca 

       (elipasca@tin.it) 
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OGGETTO: Protocollo d’Intesa tra la Direzione Generale dell’USR Puglia e il Consorzio 
interuniversitario AlmaLaurea per lo svolgimento di attività di orientamento per gli alunni 
delle quinte classi degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della Regione Puglia per 
l’a.s. 2010/2011. 
Calendario dei corsi di formazione e scheda di partecipazione. 
 

Facendo seguito alle note USR prot. n. AOODRPU164 dell’11 gennaio e prot. n. 

AOODRPU164/1 del 25 gennaio u.s., riferite al progetto in oggetto, si comunica alle SS.LL. che le 

giornate di formazione per i docenti referenti delle scuole che intendono realizzare l’attività 

“Almadiploma Almaorièntati” si svolgeranno presso le sedi e nei giorni indicati di seguito. 

 

DATA SEDE 
 

Per i docenti referenti per l’orientamento 
delle scuole di: 

 
15/2 BARI  
(corso base)  
 

IISS “Majorana”, 
via Tramonte, 2, 

Bari-S.Paolo 

tutti i referenti per l’orientamento delle scuole che aderiscono 

per la prima volta e i referenti per l’orientamento che non hanno mai 

 partecipato all’attività formativa, pur operando presso le 

 istituzioni scolastiche che hanno partecipato alla I annualità. 

16/2 BRINDISI  
(corso avanzato) 

IIPSSAR “Pertini”, 
via Appia, 356. 
Brindisi 

 

 
Lecce, Brindisi e Taranto 

 

17/2 FOGGIA  
(corso avanzato) 

ITC "BLAISE 
PASCAL" 

Via Napoli  km 0,700 
Foggia 

 

 
Foggia e BAT 

 

18/2 BARI  
(corso avanzato) 

IPSSAR “Perotti”, 
via Tramonte, 2, Bari-

S.Paolo 

 
Bari 

 

Il docente referente per l’orientamento parteciperà alla giornata di formazione presso la sede 

associata alla propria provincia.  

La giornata di formazione prevede attività teorico pratiche indispensabili per l’avvio del 

progetto nelle scuole e si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (pausa pranzo dalle 13.30 alle 

14.30). 
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Si allega alla presente il modulo (allegato 1) che il docente referente per l’orientamento  

dovrà inviare, via e_mail, per confermare la partecipazione, al referente dell’Ufficio territoriale 

della propria provincia, entro il 10 febbraio 2011. 

I referenti degli uffici degli ambiti territoriali invieranno due elenchi relativi alle adesioni dei 

docenti: uno per il livello base e l’altro per il livello avanzato a  maria.veronico@istruzione.it, 

entro il 13 febbraio 2011.  

L’organizzazione delle giornate di formazione sarà a cura degli uffici territorialmente 

competenti. 

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

personale interessato. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Lucrezia STELLACCI 

 

 
 

Allegato 1_scheda di adesione alla giornata di formazione 
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SCHEDA DI ADESIONE 

 Giornata di formazione Progetto “Almadiploma-almao rièntati” 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ 
 
Docente di ____________________________________________________ 
 
Presso (Istituto)________________________________________________ 
 
Città ________ Cap _______ Provincia ________________ 
 
Telefono__________________________E_mail____________________________ 
 

Conferma la partecipazione alla giornata di formazi one di livello  
Base _________Avanzato_____(indicare con una X il l ivello di corso richiesto) 
 
Che si terrà il...................................... 
 
Presso..................................................di.......................................................... 
 
Firma del docente____________________________________________ 
 
Firma del Dirigente Scolastico__________________________________ 
 
Data______________________________________________________ 
 
 
*LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 
 
*non è previsto rimborso per le spese di viaggio. In osservanza del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, esprime il 
consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi 
indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di com unicazione ai soggetti e per le finalità dichiarati 
 
Firma__________________________________________________ 
 
 
Da trasmettere via e_mail entro il 10 febbraio 2011  iscrizioni livello Base e Livello 
avanzato per  
Ba e Bt a  carmela.ponzone.ba@istruzione.it 
Br  a silvia.madarometrangolo.br@istruzione.it 
Fg e Bt a malba.pugliese@libero.it 
Le a  Sandra.Signore.le@istruzione.it 
Ta  luigi.schirone@virgilio.it 


