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Prot. n. 4730                                                                                                             Bari, 20.03.2017 

                                                 

                                                                Ai Dirigenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado 

della città di Bari 

 

Al sito USR Puglia    

 

e p.c.           Al Dirigente dell’Ufficio III dell’USR Puglia 

Ambito Territoriale della provincia di Bari                                  

 

Al Col. Vincenzo Molinese  

vincenzo.molinese@carabinieri.it              

 

OGGETTO: Evento organizzato dall’Arma dei Carabinieri  

               Teatroteam, 28 marzo 2017: RICHIESTA  di ADESIONE 

               

      Si rende noto alle SS.LL. che il 28 marzo 2017 presso il Teatroteam di Bari l’Arma dei 

Carabinieri ha programmato la presentazione di un libro a fumetti, edito dal Comando Generale e 

realizzato in chiave umoristica da un Appuntato dei Carabinieri di Bari, rivolto in particolare agli 

adolescenti.  

L’evento, destinato agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, avrà inizio alle 

ore 11.00 (con una durata di circa due ore) e vedrà la presenza di noti esponenti del mondo 

giornalistico e dello spettacolo. Ad esso prenderanno parte il vertice nazionale, interregionale e 

pugliese dell’Arma, nonché le Autorità religiose, civili e militari della Regione Puglia e della Città 

di Bari. 

  L’Arma metterà a disposizione, nei limiti del possibile, alcuni autobus per il trasferimento 

degli studenti ed accompagnatori degli Istituti che ne avranno necessità. Si precisa che sarà data 

priorità gli istituti territorialmente più lontani dalla struttura teatrale 

Tanto premesso, si chiede alle SS.LL, se interessate all’iniziativa,  di comunicare la propria 

adesione entro e non oltre 24 marzo p.v., inviando una e-mail all’indirizzo 

POLITICHEDELLASCUOLA@gmail.com, precisando il numero dei partecipanti, i nominativi dei 

docenti accompagnatori e l’eventuale necessità del trasporto. 

 Attesa l’importanza dell’iniziativa, si auspica la massima adesione delle componenti 

scolastiche interessate.  

                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE     

                                                                                                       Anna Cammalleri 
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