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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali del 

primo ciclo di istruzione  

 Al Sito WEB - USR per la Puglia 

e, p.c., Al Dirigente dell'Ufficio II  

USR per la Puglia 

 

 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia  

 

 Ai Dirigenti Tecnici   

USR per la Puglia 

 

 Al Dirigente scolastico IC “A. Vespucci”  

dott.ssa Maria Salvia 

Vibo Marina (VV) 

vvic82600r@istruzione.it 

 
OGGETTO: Progetto “Le indicazioni Nazionali I Ciclo: Per una nuova cittadinanza” Avvio seminari 

interregionali: Calabria - Puglia – Sicilia_Precisazioni. 

 

 Si fa seguito alla nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0007542.08-03-2022 

nella quale si è presentato il progetto “Le indicazioni Nazionali I Ciclo: Per una nuova cittadinanza” 

Avvio seminari interregionali: Calabria - Puglia – Sicilia” e, per l’ottimizzazione dell’organizzazione 

delle tre giornate interregionali che verteranno sul tema dello sviluppo delle competenze di cittadinanza 

e sostenibilità, si ricorda che per la prima giornata che si svolgerà a Messina nei giorni 8 e 9 aprile 2022 

saranno coinvolte anche 38 scuole pugliesi del primo ciclo; esse sono chiamate a presentare in 

presenza, iniziative di ricerca azione svolte o in fase di svolgimento durante il corrente anno scolastico. 

  Questa Direzione raccoglierà le esperienze pervenute dalle scuole del proprio territorio entro e 

non oltre il 24/03/2022 all’indirizzo mail progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione 

nell’oggetto: “codice meccanografico – Seminario interregionale Ri-generazione pilastro economia”, 

indicando nel testo di accompagnamento anche i due nominativi e i contatti dei partecipanti e ne seguirà 

una selezione. A seguito di questa procedura, entro il 2 aprile 2022 la commissione dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria, insieme alla Scuola Polo Istituto comprensivo “A. Vespucci” 

inviteranno in presenza le 38 scuole pugliesi, e comunicheranno quali esperienze saranno state 

individuate per la presentazione delle buone prassi durante i workshop di Messina, e quali esperienze, 

pur individuate e invitate a Messina, parteciperanno senza interventi o presentazioni. Ogni istituzione 

scolastica potrà partecipare con due rappresentanti (due docenti referenti o il Dirigente scolastico e un 

docente).  

  Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0007542.08-03-2022 con allegati. 

 

    IL DIRETTORE GENERALE  

 Giuseppe SILIPO     

 Allegato: 

Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0007542.08-03-2022 
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