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Ai Dirigenti degli Istituti di ogni ordine
e grado della Puglia
Loro SEDI
E p.c. Al Presidente dell’Agis Puglia e Basilicata
Ai Referenti dell’Ufficio Agiscuola
ufficiostampa@agisbari.it
Al sito web dell’USR Puglia

Oggetto: Protocollo d’intesa tra USR Puglia e Agis di Puglia e Basilicata (23 marzo 2011).
Azione: Uno spettacolo di scuola! – Adesione delle scuole

In questi giorni sono in arrivo nelle scuole di tutta la regione gli opuscoli “Uno spettacolo di
scuola!”, contenenti le proposte di spettacoli cinematografici, teatrali e di danza.
Le proposte contenute nel catalogo sono il risultato di una accurata selezione, realizzata
d’intesa tra l’Agiscuola e questa Direzione Generale, a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto lo
scorso 23 marzo (prot. 2940 del 23 marzo 2011).
Esse fanno riferimento ai temi oggetto di approfondimento a livello internazionale quali la
famiglia, la cooperazione, l’ambiente.
Le proposte sono aperte nel senso che le scuole potranno, contattando le referenti dell’Agis,
concordare eventuali ulteriori momenti di riflessione sulle opere richieste.
Sono inoltre previste alcune gratuità da definirsi in riferimento alle diverse situazioni e
agevolazioni in riferimento all’AgisCard, che i docenti possono ritirare gratuitamente a Bari presso
gli uffici Agis, in via Melo 185, oppure in tutta la regione nei cinema associati.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.agisbari.it/agiscuola o contattare
le due referenti dell’Agiscuola: Titti Dollorenzo al numero 342.393.42.49 e Francesca Limongelli al
numero 342.393.42.48 oppure direttamente l’Agis Puglia e Basilicata in orario pomeridiano allo
080.521.94.04.
1
Referente tecnico-scientifico USR: Dott.ssa Maria Veronico  080-5506284/241
Via S. Castromediano n. 123 – 70125 BARI ; Sito

e-mail: maria.veronico@istruzione.it

WEB: http://www.puglia.istruzione.it/

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO VI - Politiche per gli Studenti
Al fine di una efficiente organizzazione degli eventi che si svilupperanno fino al mese di
aprile 2012 è utile che le scuole interessate contattino al più presto i referenti dell’Agis
sopraindicati.
Si confida nella massima collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale
interessato.
Il Dirigente
F.to

Anna Cammalleri
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