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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I
Il Dirigente Uff. I
Esterina Lucia Oliva

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
Primarie, Secondarie di I e di II grado
nella Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle scuole Paritarie, primarie e secondarie di I e di II grado della
Puglia
LORO SEDI
e, p.c.,
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
dell’USR per la Puglia
LORO SEDI
All’Ufficio Scuola della Fondazione Petruzzelli
educational@fondazionepetruzzelli.it
Al Sito web NDG

Oggetto: Fondazione Petruzzelli. Programma delle attività per le scuole. Stagione 2022.
Con riferimento al Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Fondazione
Petruzzelli, si trasmette, in allegato, il Programma delle attività della stagione 2022 rivolte alle scuole.
L’Ufficio Scuola della Fondazione Petruzzelli offre l’opportunità agli alunni delle scuole secondarie di
I e di II grado, inclusi gli studenti dei corsi serali e dei CPIA, di poter assistere – in sessione pomeridiana e in
relazione alla classe e al grado di scuola frequentati – alle prove generali delle opere nell’ambito della
stagione lirica 2022.
È previsto, inoltre, in riferimento all’iniziativa Opere per le Scuole, uno spettacolo in matinée,
destinato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado.
Per prenotarsi è necessario inviare, per ogni singolo evento in programmazione, una dichiarazione
d’impegno, secondo il modulo di adesione contenuto all’interno dei Regolamenti di accesso, al seguente
indirizzo di posta elettronica: educational@fondazionepetruzzelli.it; per le prenotazioni riferite alle prove
generali della stagione lirica 2022, la medesima dichiarazione d’impegno dovrà anche essere inviata allo
scrivente Ufficio, all’indirizzo direzione-puglia@istruzione.it
Ulteriori ragguagli informativi in ordine alle modalità di partecipazione alle attività spettacolari
suindicate sono dettagliatamente descritte nei Regolamenti di accesso allegati alla presente.
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
Esterina Lucia Oliva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993

Allegati:
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Regolamento accesso prove generali stagione lirica 2022
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