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Il DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri 
 
Prot. n. 9491                                                 Bari, 02.12.2013 
 

Alla particolare attenzione dei                                                                                
                                        Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado   
della Regione Puglia 

    
                                                                           

                      e p.c.                  Ai Dirigenti USR Puglia  
Ambiti territoriali 

 
LORO SEDI 

 
                                                                 

     Oggetto:                           
 
Collana di  pubblicazioni tematiche della Scuola di Puglia. 
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE:  5 dicembre 2013   

 

 E’ con grande piacere che comunichiamo l’uscita del primo numero della Collana 

“Puglia@scuola” dal titolo “Praticare l’Europa ”, dedicato alla dimensione europea 

dell’istruzione.  

 

 La conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 5 dicembre alle ore 11,00 c/o la 

Sala Fiore, in via Castromediano 123, Bari.  

 Per l’occasione verrà presentato il progetto editoriale alla comunità scolastica, ai media 

regionali, alle rappresentanze istituzionali e politiche. 

 

 La collana, promossa da questa Direzione Generale, è stata pensata come luogo della 

rappresentazione della scuola pugliese scandito sulle competenze chiave europee. Ogni qual volta le 

competenze entrano nel ‘fare scuola’, si rappresentano in progetti, azioni, strategie, tutti con valore 

di irripetibilità e unicità.  

 

 Essa intende raccoglierli, stimolarli, accompagnarli nelle diverse pubblicazioni che hanno 

l’ambizione di voler diventare linfa per nuovi saperi, attraverso i processi di riflessività, di 
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diffusione e comunicazione insieme.  

 

 Si intende in tal modo creare una rete che, a partire da strumenti che valorizzano l’esistente 

nella scuola e la prospettiva della scuola, si prendano cura di quanti abitano e agiscono la comunità 

scolastica ogni giorno. 

 

Il Direttore responsabile della collana è il Dott. Franco Inglese, Direttore Generale USR Puglia. 

Il Comitato scientifico è presieduto dal Prof. Cosimo Damiano Fonseca . 

Il Comitato di redazione è presieduto dalla  Dott.ssa Anna Cammalleri, Vice Direttore e Dirigente 

dell’Ufficio VI USR Puglia – Politiche per gli studenti.  

 

 La collana è editata dalla edizioni la Meridiana di Molfetta. 

 

Per il Direttore Generale 

Franco Inglese 

  

Il Vice Direttore Generale 

F.to               Anna Cammalleri 

 

 

 

 


