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       Prot. n.20042                                               Bari, 22 novembre 2016 
        Il Dirigente: MarioTrifiletti 

Ai Dirigenti delle scuole  
di ogni ordine e grado della Puglia  

Loro sedi 
 

Ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali  
di  BARI – BRINDISI FOGGIA -LECCE - TARANTO 

Loro sedi 
 

Al sito web dell’USR Puglia 

 

 

Oggetto: Rete IL VELIERO PARLANTE le scuole che fanno i libri  

                Progetto “Le scuole che producono bellezza”                  

 

IL VELIERO PARLANTE giunto alla 8° edizione, è la mostra dei libri prodotti dalle 

scuole di ogni ordine e grado, organizzata dalla omonima Rete regionale, nata nel 2008 in 

collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.  

La sua finalità è la promozione della lettura e della creatività, attraverso l’elaborazione di 

itinerari progettuali volti a costruire ambienti di apprendimento ad alto potenziale motivazionale per 

gli alunni. Obiettivo è il superamento della tecnica di lettura con la conquista del piacere della 

lettura.  

Ogni anno si individua una tematica intorno alla quale costruire gli itinerari didattici, ai quali 

sono abbinati vari concorsi a carattere regionale. Il tema di quest’anno è: Le scuole che producono 

bellezza”.  

Nel corrente anno scolastico la Rete, accogliendo le richieste pervenute da numerose scuole 

della Puglia, intende aprire le iscrizioni ad altre scuole interessate. 
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Le scuole esterne alla rete che intendono partecipare alla mostra devono far pervenire presso 

la scuola capofila Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Copertino (LE) gli elaborati abbinati ad 

ogni concorso e corredati da apposita scheda entro il 15 aprile 2017. 

Per informazioni di dettaglio e chiarimenti è possibile visitare lo spazio dedicato all’indirizzo: 

www.comprensivofalconecopertino.it/reteveliero/index.htm o contattare la segreteria tecnica della 

rete al numero 3201955980. 

 
                                                    Il Dirigente Vicario 

                                                      Mario Trifiletti 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
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