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Prot. n.12801                                                                    Bari, 05.12.2014 
 

        Ai Dirigenti e ai referenti per l’orientamento  

degli istituti statali e paritari 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia - Loro Sedi 

 

e p.c. Distretto Tecnologico aerospaziale 

al Presidente dott. Giuseppe Acierno 

alla responsabile della Formazione dott.ssa Manuela Matarrese 

Sua Sede 

 

Ellesse Edu 

Al Direttore relazioni esterne istituzionali 

Dott.ssa Simona Frassone 

Sua Sede 

 

Al sito web dell’USR Puglia 

                                                                      
  

 
Oggetto: Progetto Destinazione Futuro. Cosa farò da grande. Modello di orientamento integrato per le 
scuole della regione Puglia. Organizzazione dei seminari per formatori:  
a) individuazione dei corsisti (entro il 10 gennaio 2015);  
b) individuazione delle sedi ( entro il 10 gennaio 2015). 
 

Facendo seguito alla nota USR prot. n. 9217 del 10.09.2014, si comunica alle SS.LL. 

che nell’ambito del progetto Destinazione Futuro. Cosa farò da grande saranno organizzati 

dei seminari gratuiti per gli insegnanti referenti per l’orientamento delle scuole di ogni 

ordine e grado che intendono aderire al progetto.  Il progetto, patrocinato dalla scrivente 

Direzione Generale,  è frutto di un accordo tra la Regione Puglia, Assessorato al diritto allo studio 

e formazione della Regione Puglia, il Distretto Tecnologico Aerospaziale scarl e la Fondazione 

ITS Aerospazio Puglia, e si avvale del  supporto della Ellessedu.  

Esso è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado che intende coinvolgere attivamente sui 

temi dell’orientamento a partire dalla scuola primaria. 

La fase attuale del progetto prevede la  individuazione dei corsisti (entro il 10 gennaio 

2015) e la individuazione delle sedi di svolgimento dei seminari ( entro il 10 gennaio 2015). 
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• Individuazione dei corsisti  

Ciascun seminario prevede la partecipazione di circa 30-40 docenti referenti 

per  l’orientamento che potranno aderire inviando la scheda allegata alla 

presente a destinazionefuturo@ellessedu.com o via fax al numero 

0689281026, entro il giorno 10 gennaio 2015.  

Ai partecipanti al seminario verranno forniti gratuitamente alcuni materiali utili per 

la realizzazione del progetto quali ad esempio una guida, un poster, un 

questionario valutativo da far compilare agli studenti ecc..  

Le iscrizioni ai seminari saranno accettate sino ad esaurimento posti.  

Per tutta la durata del progetto sarà attiva la pagina facebook “Destinazione 

Futuro: un modello di orientamento” che favorirà l’incontro virtuale tra tutti gli 

stakeholders sui temi riferiti al progetto.  

Le date dei seminari sono indicate nella seguente tabella:  

 

 

 

 

 

 

• individuazione delle sedi di svolgimento dei seminari 

Le scuole che intendono offrire la propria disponibilità in qualità di sede ospitante 

per la realizzazione dei seminari potranno candidarsi utilizzando il modulo allegato 

che va inviato, debitamente compilato, destinazionefuturo@ellessedu.com o via 

fax al numero 0689281026, entro il giorno 10 gennaio 2015.  

 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa si auspica la massima diffusione della presente fra 

tutto il personale interessato. 

                                                                        
                                                                                               Il Dirigente Vicario 
              F.to       Anna Cammalleri 
 
Allegati: scheda adesione corsisti, scheda candidatura scuola 

PROVINCIA  PRIMO CICLO  SECONDO CICLO  

Foggia  2-10 Febbraio 

2015  

23-31 Marzo  

Bari  2-10 Febbraio  23-31 Marzo  

Brindisi  2-10 Febbraio  23-31 Marzo  

Lecce  2-10 Marzo  20-28 Aprile  

Taranto  2-10 Marzo  20-28 Aprile  

BAT  2-10 Marzo  20-28 Aprile  


