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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 
 

 Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche delle scuole paritarie di ogni 

ordine e grado 
 

 Al Sito WEB- USR Puglia 
 

e, p.c.,                          Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

- USR Puglia 
 

 Ai Referenti per l’educazione alla salute 

degli UU.AA.TT. della Puglia 
 

 

OGGETTO: Iniziativa “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” 

promosso da Ministero dell’Istruzione ed il Comitato Italiano per l’UNICEF – 

Fondazione Onlus per l’A.S. 2022/2023. 

 

Al fine di favorire la conoscenza, l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza nel contesto educativo e realizzare esperienze educative significative in 

ambienti di apprendimento che tutelino la salute, la non discriminazione e il diritto ad 

un’educazione di qualità per tutte e tutti, anche nel corrente anno scolastico proseguirà 

l’iniziativa “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promossa dal 

Ministero dell’Istruzione e dal Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus e si 

trasmette alle SS. LL. la nota illustrativa prot. AOODGSIP n. 2994 del 21-09-2022, nella quale 

sono dettagliate le modalità di adesione da attuare entro e non oltre il 20 ottobre 2022, 

mediante l'apposito modulo on-line presente al link https://www.unicef.it/iscrizione-scuola-

amica-ministero/ e il Progetto Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti. 

Tutte le proposte inerenti l’iniziativa sono reperibili online al seguente link: 

https://www.unicef.it/italia-amica-dei-bambini/scuola-amica-bambini/proposta-educativa/ 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Allegati: 

nota AOODGSIP n. 2994 del 21-09-2022 

nota Progetto Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti  

 

 

IL DIRIGENTE 

Esterina Lucia OLIVA 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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