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Prot.n.3235/9         Bari, 29.11.2016 
Il Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

 
      Ai Dirigenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado della 

Puglia 

Loro SEDI 

 

                                                                            E p.c. Al Sovrintendente Fondazione Petruzzelli 

Maestro Massimo Biscardi 

      Sua SEDE 

 

                                                                                                              Al sito web dell’USR Puglia 

 

 

OGGETTO: Protocollo d’intesa USR Puglia – Fondazione Petruzzelli: Il Petruzzelli dei Ragazzi – per la 

Scuola primaria e secondaria di I grado: La vedova allegra per le scuole, 15-16-20-21 dicembre 2016, ore 

11.00. 

Scuola secondaria di I e II grado: Prova generale La vedova allegra 11 e 13 dicembre ore 18.00 

 

 

In riferimento al Protocollo d’intesa tra l’USR Puglia e la Fondazione Petruzzelli si 

trasmettono le comunicazioni relative a: a) alla partecipazione alle prove generali rivolta agli 

studenti della scuola secondaria di I e II grado, previste nei giorni 11 e 13 dicembre alle ore 18.00, 

e b) rappresentazione teatrale “La vedova allegra per le scuole”, rivolta agli studenti della scuola 

primaria e secondaria di I grado per i giorni 15-16-20 e 21 dicembre 2016, ore 11.00, e  

In riferimento all’iniziativa La vedova allegra per le scuole si ricorda che i docenti e gli 

studenti e delle scuole primarie e secondarie di I grado che aderiranno alla iniziativa (allegato B) 

potranno, successivamente alla partecipazione, inviare, all’indirizzo di posta elettronica 

pugliausrpetruzzelli@gmail.com, eventuali riflessioni sull’opera, correlandole ai propri percorsi 

curricolari. 

In riferimento alla visione della prova generale de La vedova allegra (allegato A) è 

richiesto l’invio della dichiarazione di impegno, secondo il modulo Allegato A mediante fax a 

080.9752885 e posta elettronica all’indirizzo pugliausrpetruzzelli@gmail.com . Per motivi 

organizzativi della segreteria della Fondazione Petruzzelli, ai fini della prenotazione è considerato 

valido l’invio del fax.  
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La dichiarazione di impegno dovrà essere seguita dalla relazione del docente referente, 

secondo la tipologia scelta dallo stesso, da trasmettere all’indirizzo e-mail 

pugliausrpetruzzelli@gmail.com entro il 30 dicembre 2016.  

Per agevolare la fruizione consapevole dell’opera, in allegato alla presente si trasmette il 

testo “Conversazione con Federico Tiezzi” di Stefano Valanzuolo. 

Nell’invitare all’attenta lettura degli allegati si ricorda che, per ogni informazioni, è 

possibile telefonare allo  080.9752835 (dal lunedì al venerdì, 10.30 - 13.30 / 15.00 - 17.00) oppure 

scrivere a:  ufficioscuola@fondazionepetruzzelli.it. 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente e dei suoi allegati 

fra tutto il personale interessato.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Mario TRIFILETTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 
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