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Prot. AOODRPU n. 945           Bari, 28 gennaio 2014 
Il Dirigente: dr.ssa Anna Cammalleri  

Ai Dirigenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

 

Ai referenti per l’educazione ambientale 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

 

Ai rappresentanti dei genitori 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

 

Ai Dirigenti degli Uffici dell’USR Puglia 

 

Ai referenti per l’educazione ambientale  

degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Puglia 

 

LORO SEDI 

 

Al sito web – NDG 

 

E p.c.  

 Al Corpo Forestale dello stato – Ufficio Territoriale per la Biodiversità 

Sua Sede 

Oggetto: Protocollo d’intesa tra la Direzione Generale dell’USR Puglia e il Corpo Forestale 
dello Stato-. Catalogo delle proposte per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. 

Si comunica alle SS.LL. che lo scorso 20 gennaio 2014 è stato sottoscritto il Protocollo 

d’intesa tra la Direzione Generale dell’USR Puglia e il Corpo Forestale dello Stato per la 

individuazione di orientamenti e il supporto alle progettualità delle autonomie scolastiche in materia 

di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 

Le linee di intervento concordate tra i partner dell’intesa riguardano la promozione dei valori 

della sostenibilità tra i giovani attraverso momenti che consentano di coniugare attività formali, 

informali e non formali. 



 
 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO VI – Politiche per gli studenti 

 
 

 
Referente ed. Salute USR Puglia –, prof.ssa Maria Veronico Tel. 080/5506284 – E-mail maria.veronico@istruzione.it  

Direzione Generale Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI.  Sito WEB http://www.pugliausr.it 
 

2 

Al protocollo d’intesa, inviato in allegato e inserito sul sito web dell’USR Puglia – 

www.pugliausr.it -,, è allegato un catalogo di proposte per il corrente anno scolastico, validato dal 

gruppo di lavoro preposto alla gestione dell’intesa.  

Le proposte sono riconducibili a tre tipologie: laboratori didattici, itinerari naturalistici, 

pacchetti educativi residenziali. 

Ciascuna proposta, illustrata nel catalogo, prevede ingresso gratuito per le scuole, guida 

gratuita da parte del personale specializzato del Corpo Forestale dello Stato e contributi per le spese 

di materiali didattici, vitto e alloggio, se richiesti. 

Le schede di adesione per le diverse attività sono riportate nell’ultima sezione del catalogo e 

le scuole interessate dovranno inviarle agli indirizzi di posta elettronica indicati nel catalogo almeno 

15 giorni prima della data della visita. 

Durante questa prima annualità di attuazione dell’intesa viene avviata la I edizione 

dell’iniziativa “Il diario biodiverso”, per gli insegnanti, della quale verranno fornite indicazioni 

dettagliate agli insegnanti accompagnatori. 

Gli studenti in visita saranno invece coinvolti nell’iniziativa della “traccia del visitatore”. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per la diffusione della presente fra 

tutto il personale interessato. 

        

Il Dirigente Vicario 

f.to Anna Cammalleri 


