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Prot. AOODRPU n.  102                                                                              Bari, 7 gennaio 2014  
Il dirigente: dr.ssa Anna Cammalleri  

Ai Dirigenti 

degli istituti di istruzione secondaria di I grado 

della Regione Puglia 

Loro Sedi 

 

Ai Dirigenti 

degli istituti di istruzione secondaria di I grado 

delle scuole capofila di rete “Progetto Eureka” 

e ai referenti del progetto “Eureka” 

della Regione Puglia 

Loro Sedi 

 

e p.c. 

Alla Prof.ssa Alba Sasso 

Assessore al Diritto allo studio e Formazione professionale  

Regione Puglia  

BARI 

Ai Dirigenti degli Uffici  

degli Ambiti  Territoriali 

Loro Sedi 

 

Ai referenti per l’orientamento  

degli Uffici degli Ambiti Territoriali 

per la Regione Puglia - Loro Sedi 

 

Al Presidente della Confindustria Bari e Bat 

Giovani Imprenditori 

Dott.ssa Lilli Totaro 

Sua SEDE 

 

Ai referenti per l’orientamento delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

Loro Sedi 

 

Al sito web – NDG 

 
Oggetto: Incontro sui temi dell’orientamento scolastico tra il I e il II ciclo – I.T.T. “G. 
Marconi” di Bari, piazza Poerio 2, 14 gennaio 2014,ore 14.30. 
 
 

Si comunica alle SS.LL. che questa Direzione Generale, nell’ambito delle attività previste 

per l’orientamento degli studenti, propone l’incontro sui temi dell’orientamento scolastico tra il I e 

il II ciclo che si terrà presso l’ITT “G. Marconi di Bari” il prossimo 14 gennaio. 



 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO VI – Politiche per gli studenti  
 

 
 Referente Orientamento USR  Puglia:    Prof.ssa Maria Veronico   e-mail:  maria.veronico@istruzione.it 

            Via S. Castromediano n. 123 – 70125 BARI ; Sito WEB: http://www.pugliausr.it/    
 

2

L’incontro affronterà la tematica con esempi concreti di attività realizzate dalle scuole della 

regione, riflessioni su possibili nuove modalità operative nell’ottica delle reti e della collaborazione 

interistituzionale. Inoltre è previsto un momento di approfondimento sui temi relativi alle eventuali 

difficoltà adolescenziali nel passaggio dal I al II ciclo ed un esempio di percorso teso a favorire lo 

sviluppo di competenze tecniche. 

L’attività organizzata dall’ITT “G. Marconi” prevede due momenti: il primo, il 14 gennaio 

2014, secondo il programma allegato e brevemente illustrato, rivolto ai dirigenti e ai docenti delle 

scuole secondarie di I grado e il secondo, il giorno 15 gennaio 2014, rivolto ai genitori degli alunni 

di scuola secondaria di I grado. 

Si allegano i programmi dei due incontri e la scheda di adesione alla conferenza del giorno 

14 gennaio 2014 che dovrà essere inviata mediante e_mail al seguente indirizzo di posta elettronica 

batf02000l@istruzione.it entro il giorno 13 gennaio 2014. 

 

Data la rilevanza dell’iniziativa si auspica la più ampia partecipazione degli istituti e si 

confida nella sperimentata collaborazione delle SS.LL. per la diffusione della presente e dei suoi 

allegati tra tutto il personale interessato. 

               Il Dirigente Vicario 

        F.to        Anna Cammalleri 

 
 
 

Allegati:  
Scheda di adesione 
Programma del giorno 14 gennaio 2014 
Programma del giorno 15 gennaio2014 


