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Prot.n. 7462/1         Bari, 29 ottobre 2012 
Il Dirigente:dott.ssa Anna Cammalleri 
 
                                                     Ai Dirigenti degli Istituti di ogni ordine 

e grado della Puglia 

Loro SEDI 

 

E p.c. Al Presidente dell’Agis Puglia e Basilicata 

Ai Referenti dell’Ufficio Agiscuola 

ufficiostampa@agisbari.it 

 
Al sito web dell’USR Puglia 

 
 
OGGETTO: Presentazione delle proposte per l’a.s. 2012-13 e invito ad assistere alla proiezione in 

anteprima del film “La nave dolce” di Daniele Vicari. 

protocollo d’intesa tra USR Puglia e Agis di Puglia e Basilicata (23 marzo 2011)  

 

Facendo seguito alla nota USR prot. n. 7462 del 23 ottobre u.s., relativa all’oggetto si 

informano le SS.LL. che l’Agiscuola Puglia e Basilicata, in collaborazione con la Regione Puglia e 

con l’Ufficio Scolastico Regionale, intende presentare le diverse proposte rivolte al mondo della 

scuola per il corrente anno scolastico in concomitanza con  la proiezione in anteprima e in esclusiva 

per i dirigenti o loro delegati del film “La nave dolce” di Daniele Vicari. 

La pellicola accolta con grande favore alla Mostra del Cinema di Venezia  sarà direttamente 

presentata dal regista nelle tre sedi indicate in oggetto, ovvero a Foggia, a Lecce, a Bari e a Taranto 

nei giorni e nelle sedi indicate di seguito: 

� 5 novembre a Foggia (l’Altrocinema, via Duomo n.6, h.16.00) 

� 6 novembre a Lecce (Cinema DB d’Essai, via dei Salesiani n.4, h.16.00) 

� 7 novembre a Bari (Cinema Ambasciatori, via Toma n.67, h.15.30)  

� 8 novembre a Taranto (Cinema BELLARMINO, corso Italia, h.15.30 ) 

 

La scelta del film si riferisce ad un fatto avvenuto nel nostro territorio, poiché l’argomento 

unico e centrale è lo sbarco della Nave Vlora nel porto di Bari, nell’estate del 1991.  
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All’evento è prevista la partecipazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato. 

 

I posti disponibili sono limitati e pertanto è necessario confermare la partecipazione entro le 

ore 13.00 del 3 novembre p.v. mediante e_mail all’indirizzo agiscuola@agisbari.it. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.agisbari.it/agiscuola o contattare le 

due referenti dell’Agiscuola: Titti Dollorenzo al numero 342.393.42.49 e Francesca Limongelli al 

numero 342.393.42.48 oppure direttamente l’Agis Puglia e Basilicata in orario pomeridiano allo 

080.521.94.04. 

Si evidenzia che l’AgisPuglia sta programmando una analoga attività per i docenti della 

provincia di Brindisi. 

Si confida nella massima collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale 

interessato. 

                   Il Dirigente 

F.to     Anna Cammalleri 


