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Il DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri 
anna.cammalleri@istruzione.it  
 
Prot. n.949                                    Bari, 28.01.2014 
 
Alla particolare attenzione dei                                                                                 

                                        Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado –   

della Puglia 
 

Dirigenti e Coordinatori degli Ufficio Scolastici  
di Ambito Territoriale della Puglia 

 
Alla Casa Editrice “la meridiana” 

c.a. dell’ Amministratore Unico  
dott.ssa Elvira Zaccagnino                                                               

Molfetta (Bari) 
media@lameridiana.it  

 
Ai referenti provinciali  prof. Antonio Rago (BA) 

D.S. Marisa Lotti (BR) 
prof.ssa Lucia Onorati (FG) 

prof.ssa Alessia Mandato (LE) 
prof.ssa Annamaria Occhinegro (TA) 

                                      
nonché                                              Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” 
Taranto 

tapc070005@istruzione.it     
 

All’Ufficio II 
SEDE                                           

                                                                 
    Sito web 

ww.pugliausr.it  
                         

                         
Oggetto:                       Collana di pubblicazioni tematiche della                          
                                                     Scuola di Puglia.  

 

   
 Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. 103 del 8.01.2013 con la quale si è comunicato 
l’avvio di un Progetto di documentazione della Scuola Pugliese denominato Pugli@scuola, progetto 
che prende le forme di un Centro di documentazione e di una Collana tematica. 
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 Com’è noto lo scorso 5 dicembre (cfr prot. 9491 del 2 dicembre 2013), in Conferenza 
stampa, è stato presentato il primo volume della Collana dal titolo “Praticare l’Europa”.  
 
 Ciò posto, si porta all’attenzione dei dirigenti scolastici che il volume, édto dalla Casa 
editrice “La Meridiana” sarà diffuso gratuitamente in forma cartacea e in versione e-book, 
quest’ultima scaricabile dal link:  
 

http://www.bookrepublic.it/book/9788861533974-praticare-leuropa/ 
 
 A supporto, questo ufficio sta allestendo, all’interno del proprio sito www.pugliausr.it, un 
banner dedicato al progetto in questione. 
 
 La distribuzione dei volumi nella forma cartacea è curata dalla Casa editrice con consegna 
presso gli Ufficio territoriali, in numero copie corrispondente al numero di scuole del territorio, 
aumentato di qualche unità per la dotazione dell’ufficio provinciale. 
 
 I dirigenti e coordinatori provinciali  e i rispettivi referenti vorranno curarne la consegna 
con le modalità che riterranno più adeguate, non mancando di promuovere sui territori di 
competenza l’iniziativa di cui trattasi, che, per modalità di architettura e per scientificità dei 
contributi, si offre alla comunità scolastica pugliese come occasione per una riflessione sulla propria 
esperienza,  in proiezione verso l’innovazione del sistema. 
 

Con la presente si autorizza la Casa Editrice “La Meridiana”  a procedere alla spedizione 
presso Uffici di Ambito Territoriale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto per le quantità sotto 
riportate, utilizzando i seguenti indirizzi: 

� 270 copie c/o USR Puglia Ufficio VII, v. Re David 178/F 70125 Bari 
       alla c.a. del prof. Rago; 

� 70 copie c/o USR Puglia Ufficio VIII, v. Dalmazia 1 72100 Brindisi  
       alla c.a. del D.S. Lotti; 

� 150 copie c/o USR Puglia Ufficio IX, v. Rosati 2/G 71100 Foggia 
 alla c.a. della prof.ssa Onorati; 
� 150 copie c/o USR Puglia Ufficio X, v. Ciccolella 1  73100 Lecce  
alla c.a. della prof.ssa Mandato; 
� 100 copie c/o USR Puglia Ufficio XI, v. Lago di Como 9 74100 Taranto 

       alla c.a. della prof.ssa Occhinegro. 
 
La Casa Editrice, a termine delle operazioni di spedizione, invierà a questa Direzione 

Generale la relativa fattura, affinché possa autorizzare il pagamento da parte della scuola-cassiera, il 
Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” di Taranto, il cui Dirigente Scolastico legge per conoscenza.                        

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE VICARIO 
F.to              Anna Cammalleri 


