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Prot. n.                                                                                           Bari, 23.10.2017 

Dirigente: Mario Trifiletti 

 

Ai Dirigenti delle scuole  

di ogni ordine e grado della Puglia  

Loro sedi 

 E p.c.    Agli Animatori Digitali delle scuole  

di ogni ordine e grado della Puglia  

Loro sedi 

 

  Al sito web dell’USR Puglia 

 

 

Oggetto: Meeting dei docenti e dirigenti scolastici innovatori di Puglia.  
Sabato 28 ottobre a Francavilla Fontana (Br), nella sede di Viale Lilla del Secondo 
Istituto Comprensivo “V. Bilotta-M-Montessori”a partire dalle ore 10.00.  

 

Si comunica alle SS.LL. che sabato 28 ottobre p.v. si terrà il Meeting dei docenti e 

dirigenti innovatori di Puglia presso la sede di Viale Lilla del II I.C. “V. Bilotta – M. 

Montessori”. 

Finalità dell’evento è quella di favorire il confronto e lo scambio di pratiche innovative. 

Il Meeting è organizzato dall’IISS Ettore Majorana di Brindisi e dall’ Secondo 

Istituto Comprensivo “V. Bilotta-M-Montessori”, d’intesa con la scrivente Direzione 

Generale. 

Esso prevede la seguente articolazione: 

- ore 10.00 - 12.00  Sessione Plenaria rivolta principalmente ai circa 100 

dirigenti scolastici già iscritti.   

- A partire dalle ore 15.00 saranno i docenti ad essere protagonisti con oltre 

40 workshop e laboratori, animati da circa 600 docenti. 

- ore 15 - 16 (prima fascia),  

MIUR.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0027612.23-10-2017

mailto:maria.veronico@istruzione.it


 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica 

 

    

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

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

 
 

   
   

 

2 

- ore 16.15 - 17.15 (seconda fascia)  

- ore 17.30 - 18.30 (terza fascia).  

Tutte le sessioni saranno divulgative e costituiranno un momento di 

confronto. Ogni partecipante potrà iscriversi a tutte le sessioni. 

Si riporta di seguito il link per le iscrizioni: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-1-meeting-docenti-e-dirigenti-

innovatori-di-puglia-37625743612 

Ulteriori indicazioni sono presenti nel programma del meeting. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa si confida nella consueta collaborazione per la 

diffusione della presente fra tutto il personale interessato. 
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