Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO VI - Politiche per gli studenti
Prot. n 159

Bari, 8 gennaio 2014

Il Dirigente Anna Cammalleri
Ai Dirigenti delle scuole
Di ogni ordine e grado della Puglia
Loro sedi
E,p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali di BARI – BRINDISI FOGGIA LECCE - TARANTO
Loro sedi
Al Consiglio regionale della Puglia
Sua Sede
Ai responsabile dell’Acquedotto Pugliese
Loro sede
Al sito web dell’USR Puglia

Oggetto: Bando di concorso per le scuole secondarie di II grado “La voce dell’acqua in
rete”;
Bando di concorso per le scuole di ogni ordine e grado“tWeet Water”

Si comunica alle SS.LL. che questa Direzione Generale ha patrocinato due concorsi
indetti da Acquedotto Pugliese e realizzati in collaborazione con il Consiglio Regionale al
fine di sensibilizzare gli studenti verso il bene prezioso rappresentato dall’acqua.
Le due iniziative sono rivolte agli studenti secondo quanto di seguito indicato:
“La voce dell’acqua in rete”: concorso destinato agli studenti delle classi III, IV e V
delle scuole Secondarie di II grado.
“tWeet Water”: concorso riservato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che
visiteranno il Museo dell’acqua a Bari, sino al 30 aprile 2014.
Si indicano di seguito le caratteristiche principali delle iniziative delle quali si allegano i
relativi bandi.
La voce dell’acqua in rete:
Il concorso prevede la selezione di un gruppo di lavoro per realizzare un sito web, “la
Voce dell’acqua”, collegato all’house organ di Acquedotto Pugliese, con l’obiettivo di
avvicinare i ragazzi del territorio servito al valore dell’acqua bene comune, anche attraverso
la riscoperta della storia dell’acquedotto e delle sue molteplici attività.
Pertanto coloro che intendono partecipare dovranno indicare il nome del docente
referente del progetto, che assumerà le funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro, e i
nominativi degli studenti che dovranno avere le attitudini a svolgere le seguenti funzioni.
Referente tecnico-scientifico USR: Dott.ssa Maria Veronico e-mail: maria.veronico@istruzione.it
Via S. Castromediano n. 123 – 70125 BARI ; Sito WEB: http://www.pugliausr.it/
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• web manager, è il capo progetto, colui che coordina le risorse coinvolte nel progetto;
• web developer, è il progettista, colui che concepisce il sito nel suo complesso, indicando la struttura
generale, definendo l’idea per il layout e l’albero principale di navigazione.
• web designer, è colui che propone il layout delle pagine e la grafica. E’ suo compito anche realizzare
bottoni e icone.
• content manager, è il responsabile della redazione dei contenuti. Deve avere ottime doti di scrittura,
con capacità di organizzazione dei contenuti e dell'architettura delle informazioni.
• social media è colui che gestisce le attività sui social network. Deve essere dotato di buona conoscenza
delle piattaforme (twitter, facebook, youtube, ecc.), ottime doti di scrittura e una forte sensibilità nel cogliere gli
interessi e le esigenze della community di riferimento

Si precisa che le figure non si riferiscono a professionalità formate, ma a studenti che
mostrano predisposizione e capacità a svolgere le attività richieste, che saranno comunque
realizzate con il supporto di personale tecnico specializzato.
La domanda di partecipazione, insieme a quanto richiesto dall’articolo 3 del bando
allegato, dovrà essere prodotta entro il 27 gennaio 2014 ed inviata mediante posta
elettronica a UfficioStampa@aqp.it ed a comunicazione@bcr.puglia.it
E’ previsto un montepremi di € 2.000,00 (duemila euro) che sarà diviso tra i ragazzi
partecipanti e il docente referente.
tWeet Water
Fino al 30 aprile 2014, ogni scuola, dopo aver effettuato la visita al Palazzo
dell’Acquedotto Pugliese, in via Cognetti, 36 a Bari, potrà partecipare al concorso inviando
un “tweet”da un internet point ubicato nel Museo dell’acqua.
Una apposita commissione selezionerà i messaggi più originali, alla scadenza del
concorso, assegnando un premio di € 100,00 ciascuno. Il regolamento del concorso è
visionabile sul sito www.aqp.it nella sezione “scuole” e su http://biblioteca.consiglio.puglia.it
nella sezione “Progetti con le scuole”.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla dott.ssa Caterina Quagliarella, al n.
080-5723442 o all’indirizzo di posta elettronica UfficioStampa@aqp.it.
Considerata l’importanza delle iniziative si confida nella massima partecipazione e nella
consueta collaborazione per la diffusione della presente e dei suoi allegati fra tutto il
personale interessato.

Il Dirigente Vicario
F.to

Anna Cammalleri
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