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Prot. n. 7009/2        Bari, 15 ottobre 2012 
Il dirigente: dott.ssa Anna Cammalleri 
 

Ai Dirigenti degli istituti statali e paritari 
di istruzione secondaria di 2° grado 

della Regione Puglia - Loro Sedi 
 

Ai docenti referenti per l’orientamento 
degli istituti statali e paritari  

di istruzione secondaria di 2° grado 
della Regione Puglia - Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti degli Uffici  
degli Ambiti  Territoriali 

BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO 
Loro Sedi 

 
Ai referenti per l’orientamento  

degli Uffici degli Ambiti Territoriali 
per la Regione Puglia - Loro Sedi 

 
Alla Prof.ssa Alba Sasso 

Assessore al Diritto allo studio e Formazione professionale  
Regione Puglia  

BARI 
 

Al dottor Luigi Perrone 
Presidente dell’ANCI Puglia 

segreteria@anci.puglia.it 
BARI 

 
Al professor Francesco Schittulli 

Presidente dell’UPI Puglia 
segreteria@upipuglia.it 

BARI 
 

Al sito web dell’USR Puglia 
 

E p.c. Al prof. Andrea Cammelli 
       (andrea.cammelli@unibo.it) 

 
       All’ing. Elio Pasca 

       (elio.pasca@almadiploma.it) 
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OGGETTO:  
Convegno regionale:Presentazione del report conclusivo del Progetto “AlmaDiploma AlmaOrièntati” a.s. 
2011-12 e proposte per l’orientamento scuola lavoro. 

22 ottobre 2012, Istituto Tecnico Economico e Liceo Linguistico “G. Cesare” di Bari. 
(Viale Luigi Einaudi, 66) ore 10.00 -13.30 . 

Programma del convegno  
 
Attività di orientamento per le quinte classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado. Protocollo d’intesa USR 
Puglia – Consorzio Interuniversitario Almalaurea.  
 
 

In riferimento all’invito a partecipare al convegno regionale per la presentazione del report conclusivo 

del Progetto “AlmaDiploma AlmaOrièntati”che  si terrà a Bari il 22 ottobre p.v., già comunicato con nota 

USR prot. n. 7009/1 dell’11 ottobre 2012, si trasmette in allegato il programma del convegno. 

Con l’occasione si evidenzia che al convegno potranno iscriversi i dirigenti scolastici e i referenti per 

l’orientamento delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie della regione 

Puglia.  

L’iscrizione al convegno avverrà inviando i nominativi dei partecipanti mediante email al seguente 

indirizzo servizio.scuole@almadiploma.it e precisando il seguente oggetto: partecipazione alla conferenza di 

servizi ADAO  22 ottobre 2012, entro il 19 ottobre 2012. 
Infine si ricorda la data del 25 ottobre come termine per l’adesione alla nuova annualità del progetto 

attraverso la scheda disponibile all’indirizzo 

http://www2.almadiploma.it/scuole/Accreditation/DatiScuola.aspx?lang=it,  

Considerata l’utilità delle informazioni contenute nella presente si chiede la massima collaborazione 

per la diffusione delle stesse tra tutto il personale interessato. 

 
        Il Dirigente 

       f.to      Anna Cammalleri 

 
 
n.1_allegato Programma  


