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Prot. n.  20914                                                                                                      Bari, 06.12.2016 

Il Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

della provincia di Lecce- Loro Sedi 

 

e p.c. al Dirigente dell’UST di Lecce 

dott. Vincenzo Nicolì – Sua Sede 

 

 

Al sito web www.pugliausr.it  
  

  

Oggetto: Festa della scienza 2017 – VIII edizione -  

Concorso “Tracce” scadenza 30 aprile 2017 

 

Questa Direzione Generale,  nell’ambito delle iniziative per la diffusione e la promozione 

della cultura scientifica, trasmette alle SS.LL. il bando del concorso “Tracce” previsto all’interno 

della ottava edizione della Festa della Scienza organizzata dal comune di Andrano in 

collaborazione con la Regione Puglia, l’Università del Salento e l’Istituto Pasteur. 

Le scuole interessate, dopo attenta lettura del bando allegato, potranno inviare gli elaborati 

mediante email a festascienza@gmail.com entro e non oltre il 30 aprile 2017. 

Lo stesso indirizzo di posta elettronica potrà essere utilizzato per comunicare l’adesione alla 

iniziativa concorsuale o l’interesse a partecipare agli eventi, gratuiti per le scuole, previsti 

nell’ambito della Festa della scienza. 

Il programma delle iniziative sarà trasmesso direttamente dagli organizzatori alle scuole che 

avranno manifestato mediante email a festascienza@gmail.com il proprio interesse alla proposta. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa si auspica la massima partecipazione e la massima 

diffusione della presente fra tutto il personale interessato.  

                                                                                          
  Per il Direttore Generale 

Anna CAMMALLERI 

      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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