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Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 
Data del protocollo informatico   
 
U.O. PROGETTI NAZIONALI 

      
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  
LORO SEDI  

 
 
Oggetto: Progetto “Numero Verde” della Procura Minorile di Taranto. Programmazione di incontri informativi.  
 
 
Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio inviata ai destinatari in indirizzo con prot. n. 0004892 del 29.04.2021, 

con la quale è stato comunicato l’avvio di una campagna di divulgazione dell’iniziativa della Procura Minorile di Taranto 

intitolata “Numero Verde” sulle violenze e maltrattamenti in danno dei minori, si porta a conoscenza delle SS.LL. che, nel 

contesto delle iniziative progettuali che le istituzioni scolastiche intenderanno promuovere nell’ambito del Progetto Estate 

2021 di cui alle note ministeriali n. DPIT0000643 e n. DGEFID0009707 del 27.04.2021, nonché n. DPPR0000039 e 

DGRUF0011653 del 14.05.2021, la Procura Minorile è disponibile ad una serie di incontri informativi, accompagnati 

anche da brevi animazioni, con le scuole che resteranno aperte per i progetti estivi e interessate alla tematica di cui 

all’oggetto, da tenersi, nell’arco del mese di luglio, in spazi all’aperto di pertinenza delle stesse. Detti incontri sono rivolti 

agli alunni delle seconde e terze classi delle scuole medie e del biennio delle scuole secondarie superiori. 

 

Pertanto, le scuole a ciò interessate dovranno inviare al referente di progetto di questo Ufficio, ai riferimenti quivi in calce, 

una generica manifestazione di adesione all’iniziativa indicando il numero degli alunni da coinvolgere in detto progetto 

estivo, nonchè un docente interno referente per l’iniziativa in argomento a ciò disponibile, secondo un calendario che, 

all’esito di affermativa adesione, sarà successivamente comunicato e concordato con tutti i riferimenti utili per contattare, 

per le vie brevi, i referenti di progetto della Procura Minorile. Nell’ambito dei predetti incontri verrà ripreso e riproposto, da 

parte di personale a ciò qualificato, il progetto “Plan B”, a suo tempo sospeso per la pandemia, in vista di una sua 

generale riprogrammazione per l’a.s. 2021-22. Qualora il numero degli alunni interessati ai progetti estivi dovesse 

risultare assai esiguo si potrebbero ipotizzare eventuali aggregazioni con alunni di altre scuole del territorio parimenti 

aperte per i detti progetti e aderenti all’iniziativa, ovviamente con disponibilità di spazi. 

 

Di conseguenza, si invitano le SS.LL. a comunicare quanto sopra richiesto allo scrivente, entro e oltre il 4 giugno 2021, 

onde consentire all’Ufficio di poter opportunamente e per tempo concordare con la Procura Minorile i dettag li 

organizzativi del progetto.  

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                                                                                                     Vito Alfonso 
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