
 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche.  

                                                                           Istruzione non statale. 

 
Prot.MPIA00DRPU. 9137                                                                       Bari, 8 novembre 2011 
 

Il dirigente : dott. Donato Marzano  

                                                                                   

                                                                                 Ai Sigg. Dirigenti 

                                                                                 delle scuole primarie e dell’infanzia  

                  statali e paritarie nella regione Puglia 

                 che hanno applicato il metodo del  

                  “Globalismo Affettivo” nell’a.s.  2010-2011 

                                                                      LORO SEDI 

 

                                                                                 Ai Sigg. Dirigenti 

                                                                                 delle scuole primarie e dell’infanzia  

                  statali e paritarie nella regione Puglia 

                 sperimentali e di controllo del progetto: 

                                                                  “Globalismo Affettivo nella Disabilità” 

                                                svoltosi nell’a.s 2010-2011 

                                                                      LORO SEDI 

 

                                    Ai Signori Componenti 

                                                    del Comitato Tecnico Scientifico    

                                                                             Progetto”Globalismo Affettivo nella Disabilità” 

            LORO SEDI 

 

                                          e,p.c.                     Ai Sigg. Dirigenti 

                                                                                degli Uffici di ambito territoriale  

                                                                                dell’USR Puglia 

                                                                          LORO SEDI 

 

                                                                                Al Dirigente Scolastico 

                                                                                XXV C.D.”Don  L.Milani”                                                                                       

                                                                                Quartiere San Paolo – 

                                                                                                                                  BARI                                                                                                                                                                                                   

                                                                                Ai Dirigenti   Scolastici    

                                                                                delle scuole Polo 

           LORO SEDI 

 

                                                                                 Al sito WEB 

           SEDE 

 



 

Oggetto:  2° Convegno Regionale “Il Globalismo Affettivo incontra la  Puglia” –  

                 6 dicembre 2011 - Iscrizione . 

 

 

 A conclusione del secondo anno di applicazione sperimentale dell’innovativo metodo 

denominato “Globalismo Affettivo”, per l’avvio alla letto-scrittura nella continuità tra scuola 

d’infanzia e scuola primaria, che ha coinvolto nell’a.s. 2010-2011 anche alunni in situazione di 

disabilità (grazie al Progetto “Il Globalismo Affettivo nella Disabilità” sostenuto da questo USR e 

dall’Assessorato al Diritto allo Studio della regione Puglia), lo scrivente Ufficio promuove il 2° 

Convegno regionale “Il Globalismo Affettivo incontra la Puglia”. 

 All’evento, che si terrà a Bari - martedì 6 Dicembre 2011 presso l’Istituto Tecnico per le 

Attività Sociali “Elena di Savoia”- Polivalente – Japigia, Bari-, potranno partecipare  i dirigenti, 

i docenti e anche una rappresentanza dei genitori delle seguenti tipologie di scuole : 

 

- che  hanno applicato e continuano ad applicare il Metodo del Globalismo Affettivo;   

- che hanno partecipato concretamente al   Progetto “Globalismo Affettivo nella disabilità”; 

- che hanno rivestito  il ruolo di “scuole di controllo” nell’ambito del Progetto “Globalismo 

      Affettivo nella disabilità” 

 

Il Convegno ha lo  scopo  di  illustrare e validare i  risultati   e nel contempo di socializzare e 

porre a confronto  le esperienze condotte, nella prospettiva di avviare ulteriori azioni per una 

diffusione interregionale e nazionale del Globalismo Affettivo.  

 A scopo organizzativo occorre, con urgenza, entro e non oltre  il 20 novembre p.v. 

segnalare la propria partecipazione, compilando la scheda A (Allegato 1) e inviandola   

all’indirizzo di posta elettronica dello “Sportello” regionale per la Puglia: 

globalismoaffettivo@yahoo.it  o in alternativa al n° Fax 0805372250 

 Si trasmette il Programma (Allegato 2) con l’indicazione dei particolari organizzativi 

dell’evento. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

         Lucrezia Stellacci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unità Operativa I 
 

Responsabile del procedimento: Dirigente  prof.  Donato Marzano  080/5506303 - 080/5506217 -    donato.marzano@istruzione.it  

Responsabile dell’istruttoria: Teresa Lessa    080/5506      - 080/5506217  -    
 

Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI      Centralino  0805506111 

 direzione-puglia@istruzione.it       . http://www.pugliausr.it - http://www.puglia.istruzione.it 
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