
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO VI - Politiche per gli studenti  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                 Referente tecnico-scientifico:    Dott.ssa Maria Veronico   ���� 080-5506284  e-mail:  maria.veronico@istruzione.it 
                                                     Referente amministrativo : Giuseppina Bux  ���� 080-5506284  e-mail:  giuseppina.bux@istruzione.it 
      Via S. Castromediano n. 123 – 70125 BARI    

1

Prot. n. 9759                                                                     Bari, 28.11.2011 
 
        Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

di Istruzione secondaria di II grado  
        della Puglia       
                                                                                                                              LORO SEDI 
 

                                                                     E, p.c.         Ai Dirigenti degli ambiti  
                                                                                         territoriali dell’USR Puglia 

                                                                                                                              LORO SEDI 
                                                    Al sito web  

  

Oggetto: Quarta edizione del progetto didattico  
                 “Natural..mente scuola: Innovazione e sviluppo sostenibile”. 
 

Anche quest’anno Boeing e Alenia Aeronautica, con il patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale della Puglia – 
Direzione Generale, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della 
Regione Puglia, del Distretto Aerospaziale Pugliese e della Commissione Nazionale Italiana per 
l’Unesco, promuovono il progetto“Natural..mente scuola”. 

Le azioni progettuali previste hanno come principale obiettivo quello di avvicinare il 
mondo della scuola alle tematiche relative alla salvaguardia dell’ambiente anche attraverso l’uso 
consapevole dell’innovazione tecnologica. 
 Il progetto è completamente  gratuito ed è rivolto alle scuole secondarie di secondo 
grado della Puglia.  
I docenti e gli studenti  che aderiranno al progetto potranno trovare sul sito 
www.naturalmentescuola.com materiale didattico scientifico, oltre a una cassetta degli attrezzi 
che fornirà la strumentazione di base per svolgere i lavori e gli esercizi, e a video testimonianze 
di esperti del settore.  
 Quest’anno il progetto si avvale della collaborazione della Facoltà di Ingegneria – 
Dipartimento di Elettronica Applicata – dell’Università di Roma Tre che cura i contenuti 
tematici e che proporrà una serie di incontri/seminari presso le scuole della provincia di Taranto 
unitamente ai tecnici e agli ingegneri di Boeing e di Alenia Areonautica.  

Le scuole che intendono aderire al progetto dovranno inviare il modulo di adesione, 
allegato alla presente informativa, debitamente compilato in ogni sua parte, al seguente numero 
fax. 06/83602132 oppure via mail a naturalmentescuola@ellessedu.it 
 
 Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
Contact Center Scuola Ellesse Edu 
Tel. 06/70319901 – fax. 06/83602132 
                                                                                    Il Dirigente 
                  f.to    Anna Cammalleri 
 
Allegati. 


