
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

 

 
Referente tecnico-scientifico USR:    prof.ssa Maria Veronico   e-mail:  maria.veronico@istruzione.it 

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

 
 

1

Prot.n. 11769        Bari, 22.10.2015 
Il Dirigente:dott.ssa Anna Cammalleri 

 

Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione primaria e secondaria di I grado 
della Puglia 
Loro SEDI 

 
E p.c. Al Sovrintendente Fondazione Petruzzelli 

Maestro Massimo Biscardi 
Sua SEDE 

 
Al sito web dell’USR Puglia 

 
 
OGGETTO: Il Petruzzelli per le scuole: “La Boheme per le scuole” . 

 

Si comunica alle SS.LL. che la Fondazione Petruzzelli in collaborazione con la scrivente 

Direzione Generale, nell’ambito delle iniziative per la sensibilizzazione degli studenti nei confronti 

delle arti, propone  una produzione lirica “La Boheme per le scuole” per gli studenti del I ciclo. 

L’opera lirica offre, infatti, numerose occasioni di conoscenza: musica e canto dal vivo, 

ascolto e conoscenza di tecniche e strumenti musicali, arti grafiche, recitazione, storia dell’uomo 

che, inserite in un teatro storico, possono sollecitare riflessioni a più livelli. 

Al fine di favorire un’ottimale visione dello spettacolo, per ciascuna recita saranno utilizzati 

solo posti in platea che verranno assegnati alle scuole secondo l’ordine di arrivo delle schede di 

adesione. 

Ulteriori dettagli relativi alle modalità di partecipazione sono indicati nell’allegato 1. 

Per eventuali richieste di informazioni è possibile contattare il numero 0809752835 (dal 

lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00) oppure scrivere a 

ufficioscuola@fondazionepetruzzelli.it .   

Si confida nella massima collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale 

interessato. 

                     Il Direttore Generale 

              f.to Anna Cammalleri 
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ALLEGATO 1 
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