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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

Ufficio VI – Politiche per gli studenti 
Dirigente: Anna Cammalleri 

Prot. 492         Bari, 23 gennaio 2012 
 

       
Ai dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie  

di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
Ai dirigenti amministrativi e tecnici 

dell’USR Puglia 
SEDE 

 
Ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

dell’USR Puglia 
LORO SEDI 

 
Al sito web 

 

 
Oggetto: Rapporto sulla scuola in Italia 2011. Fondazione Agnelli -  Editori Laterza 

Presentazione del Rapporto: Bari, 10 febbraio 2012 ore 18.00 - presso il Centro 
Polifunzionale Studenti, Università degli Studi di Bari - Piazza Cesare Battisti (ex sede 
Ufficio Poste Centrali). 

 

 La scuola media è davvero l’anello debole della scuola italiana?   

Tanto sembrerebbe il risultato di rilevazioni nazionali ed internazionali, nonché degli esiti di 
alcune ricerche prese in esame dalla Fondazione Agnelli e rese pubbliche nel Rapporto sulla 
scuola in Italia 2011, giunto alla terza edizione.  

  L’occasione per riflettere sulle ragioni antiche e moderne della debolezza formativa di 
questo segmento scolastico e sulle prospettive di miglioramento, in vista di una ridefinizione della 
sua “missione” nel rinnovato scenario degli Ordinamenti scolastici, è rappresentata dalla 
presentazione del Rapporto sulla scuola in Italia 2011, che si terrà il prossimo 10 febbraio 2012 
alle ore 18.00, presso il Centro Polifunzionale Studenti dell’Università degli Studi di Bari – Piazza 
Cesare Battisti (ex sede Ufficio Poste Centrali).  

Saranno presenti, oltre alla scrivente, Elena Ugolini, Sottosegretario all’Istruzione, Corrado 
Petrocelli, Rettore dell’Università di Bari, Andrea Gavosto, Direttore della fondazione “Giovanni 
Agnelli”. Coordinerà l’incontro il dott. Alessandro Laterza. 

 Quest’Ufficio ha già provveduto ad acquistare un congruo numero di copie del testo del 
Rapporto, che sarà recapitato alle Loro rispettive sedi direttamente dalla casa editrice Laterza.  
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La scrivente auspica caldamente che le SS.LL., soprattutto i dirigenti scolastici delle scuole 
secondarie di 1° grado, vogliano essere presenti all’incontro. 

Al fine di una migliore organizzazione dell’evento, invita a comunicare a quest’Ufficio la 
propria disponibilità a partecipare, compilando la scheda allegata alla presente ed inviandola 
all’indirizzo e-mail marina.attimonelli.ba@istruzione.it. entro il 2 febbraio p.v.. 

     

   IL DIRETTORE GENERALE                                                                                 
      F.to  Lucrezia STELLACCI 


