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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione
Prot. n.

Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali
di ogni ordine e grado
nella Regione Puglia
LORO SEDI
E p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
dell’USR Puglia
LORO SEDI
All’Ufficio Scuola della Fondazione Petruzzelli
educational@fondazionepetruzzelli.it
Al Sito web NDG

Oggetto: Protocollo d’intesa USR Puglia-Fondazione Petruzzelli. Stagione lirica 2020. Programma
delle attività dell’Ufficio Scuola: Prove generali opere e “Opere per la scuola”.
Con riferimento al Protocollo d’intesa tra l’USR per la Puglia e la Fondazione Petruzzelli, si
trasmette in allegato alla presente il “Programma generale delle attività dell’Ufficio scuola 2020”
(All.1), indirizzato agli alunni delle scuole primarie e delle secondarie di I e II grado.
Le attività proposte dall’Ufficio scuola della Fondazione Petruzzelli per l’ a.s. 2019/2020 sono
così articolate:
1. Prove generali delle opere: calendario delle recite pomeridiane rivolte agli studenti delle scuole
secondarie di I e II grado, inclusi gli studenti dei corsi serali e dei CPIA.
2. “Opere per le scuole” . calendario matinée rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie
di I grado.
Le modalità di partecipazione agli spettacoli sono dettagliatamente descritte nel “Regolamento
di accesso alle prove generali” (All. 2) e nel “Regolamento di accesso ai matinée” (All. 3).
Per prenotarsi è necessario inviare, per ogni singolo evento in programmazione, una
dichiarazione d’impegno, secondo il modulo di adesione contenuto all’interno di ciascuno dei due
Regolamenti, al seguente indirizzo di posta elettronica: educational@fondazionepetruzzelli.it.
Eventuali prenotazioni cumulative o inviate prima dei termini indicati nel Programma
generale, ovvero inviate con modalità differenti da quelle previste dai Regolamenti, non saranno prese
in considerazione.

Referente: prof.ssa Maria Angela Binetti ☎ 080-5506246 mariaangela.binetti@istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI;
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.gov.it
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Per consentire una fruizione consapevole dello spettacolo, sul sito della Fondazione
Petruzzelli, nella sezione Educational, sarà possibile, di volta in volta, consultare un testo di
approfondimento relativo all’opera in programmazione.
Per quanto concerne la partecipazione alle prove generali, entro 20 giorni dalla fruizione dello
spettacolo, il docente referente dovrà trasmettere una relazione, secondo la tipologia scelta dallo
stesso, all’indirizzo email: pugliausrpetruzzelli@gamil.com.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio scuola della Fondazione Petruzzelli: tel. 080/9752835
(dal lunedì al venerdì, 10:30/15:00-17:00), email: educational@fondazionepetruzzelli.it
In considerazione dell’alta rilevanza culturale dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne
massima diffusione tra i docenti e gli alunni interessati.
IL DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI
Firmato digitalmente
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Allegato 1: Programma generale attività Ufficio scuola Fondazione Petruzzelli 2020
Allegato 2: Regolamento di accesso alle prove generali
Allegato 3: Regolamento di accesso ai matinée
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