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Prot.n.3235/8         Bari, 25.10.2016 
Il Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

 
      Ai Dirigenti delle scuole secondarie di 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 

Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij – 23 e 24 novembre 2016, ore 15.30 

 

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

trasmette la comunicazione relativa al Balletto in due atti dal racconto “Schiaccianoci e il re dei 

topi” di E. T. A. Hoffmann. 

La rappresentazione rivolta agli studenti della scuola secondaria di II grado è prevista per i 

giorni 23 e 24 novembre 2016. 

In riferimento alla visione dell’opera è previsto l’invio della dichiarazione di impegno 

secondo il modulo Allegato A mediante fax a 080.9752885. La medesima dichiarazione dovrà 

anche essere inviata mediante posta elettronica all’indirizzo pugliausrpetruzzelli@gmail.com. Per 

motivi organizzativi della segreteria della Fondazione Petruzzelli, ai fini della prenotazione, si 

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

del docente referente, secondo la tipologia scelta dallo stesso, che avrà cura di inviarla 

all’indirizzo pugliausrpetruzzelli@gmail.com entro il 20 dicembre 2016. 

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) 

mailto:maria.veronico@istruzione.it
mailto:pugliausrpetruzzelli@gmail.com
mailto:pugliausrpetruzzelli@gmail.com
mailto:ufficioscuola@fondazionepetruzzelli.it

