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Prot. n.  9191                                    Bari, 9 novembre 2011 
IL DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri 

 

 

        Ai Dirigenti scolastici 

     degli istituti di ogni ordine e grado  

     della Regione Puglia 

               LORO SEDI 

              

e, p. c.    Al Presidente del Consiglio Regionale Puglia

       Dott. Onofrio Introna 

            Via Capruzzi, 204 – 70124 BARI 

         

                                         Ai Dirigenti degli Uffici 

                                                                                         per gli ambiti territoriali della Puglia  

                                                                                                                                     LORO SEDI 

      

             Alla Dott.ssa Daniela Daloiso 

               Dirigente Sevizio Biblioteca e  

               Comunicazione Istituzionale 

               c/o  Consiglio Regionale della Puglia 

                      Via G. Petroni, 19/a  

 70124 BARI 

 

        Al sito web dell’USR Puglia 

 

 

 

OGGETTO: Progetto “ Il Consiglio Regionale si fa conoscere”.  Visite guidate delle scolaresche al 

Consiglio Regionale della Puglia. Anno Scolastico 2011/2012. 

 
 

 La Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, d’intesa con questa Direzione Generale, 

intende promuovere ed organizzare, anche nel corrente anno scolastico, l’iniziativa in oggetto, 

finalizzata a sensibilizzare i giovani all’esercizio della cittadinanza attiva, nonché alla conoscenza 

dei compiti, delle funzioni e dell’assetto organizzativo interno del Consiglio Regionale.  
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Le istituzioni scolastiche che volessero aderire all’iniziativa dovranno compilare l’unita 

scheda  - Allegato A - ed inviarla, entro il 10 dicembre 2011, per posta elettronica ,al seguente 

indirizzo: direzione@bcr.puglia.it , presso il Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del 

Consiglio Regionale della Puglia, all’attenzione del dott. Giuseppe Angiuli.  

Un’apposita Commissione, costituita da funzionari ed esperti,  selezionerà trenta scuole tra  

quelle che avranno aderito al progetto, tenendo conto dei seguenti criteri: la territorialità ( per 

favorire la partecipazione di scuole appartenenti ad ambiti territoriali diversi) e l’ordine di arrivo 

delle schede ( dando la  precedenza, su base provinciale, a  quelle scuole la cui richiesta non è stata 

accolta nella precedente edizione 2010/2011). 

 Si precisa che non saranno prese in considerazione le schede inviate dalle istituzioni 

scolastiche che hanno partecipato alle edizioni precedenti. 

Ciascun  istituto dovrà indicare il nominativo di un docente referente che curerà  sia gli 

aspetti didattici che quelli organizzativi dell’iniziativa e accompagnerà il gruppo degli studenti 

nella visita. 

Ogni gruppo sarà costituito da non più di  50 studenti.  

Potranno partecipare all’iniziativa gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e gli 

studenti delle scuole secondarie di I e II grado.  

Le visite al Consiglio Regionale si svolgeranno nelle ore antimeridiane, secondo un  

calendario che sarà definito e reso noto in seguito. 

Le spese di trasporto saranno a carico delle scuole partecipanti.  

Ciò posto, si invitano le SS.LL. a voler informare di quanto sopra gli organi collegiali, consigli 

di classe – collegio dei docenti – Consiglio di Circolo o d’Istituto, affinché possano adottare per 

tempo i provvedimenti di rispettiva competenza. 

 

                                       

                      
       F. to  IL DIRETTORE GENERALE 

          Lucrezia Stellacci 
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