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Prot. n. AOODRPU 20914                                 Bari, 21.12.2016 
Il dirigente: dott.Mario TRIFILETTI 

Ai Dirigenti e ai referenti per l’orientamento  

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

della Regione Puglia - Loro Sedi 

 

Ai Dirigenti e ai referenti per l’orientamento  

degli Uffici degli Ambiti  Territoriali 

BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO Loro Sedi 

 

Alle Consulte degli Studenti e alle Associazioni dei genitori 

Loro Sedi 

 

Al sito web dell’USR Puglia 

 
E p.c. al Presidente dell’Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT 

Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri 
Sua Sede 

 
OGGETTO: Protocollo d’intesa tra l’ Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT 

e l’USR Puglia per la individuazione di orientamenti innovativi e il supporto alle progettualità 
delle autonomie scolastiche in materia di alternanza scuola lavoro con particolare riferimento 
all’ambito sanitario. 
 
 

Si comunica alle SS.LL. che questa Direzione Generale ha sottoscritto un 
protocollo d’intesa con l’Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT per la 
individuazione di orientamenti innovativi e il supporto alle progettualità delle 
autonomie scolastiche in materia di alternanza scuola lavoro con particolare 
riferimento all’ambito sanitario. 

Il protocollo, che si allega, prevede gli impegni dei sottoscrittori e indicazioni 
generali per le scuole che siano intenzionate ad avviare percorsi di alternanza in 
riferimento a quanto previsto dal protocollo. 

Nelle more della costituzione del comitato di gestione dell’intesa, le scuole 
interessate, potranno inviare eventuali richieste ai sottoscrittori, mediante email a 
labscuolausrpuglia@gmail.com . 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra 
tutto il personale interessato. 

                                  

Il DIRIGENTE VICARIO 

                                                                            Mario TRIFILETTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 

39/1993 
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