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                             Bari,  (fa fede la data del protocollo) 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

Primarie  e di primo grado  

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie 

Primarie  e di primo grado  

 

e, p.c.,                                          All’INAIL – Direzione Regionale  Puglia 

puglia-prevenzione@inail.it 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali: 

L “Vittorino da Feltre” – Taranto 

 

IT “G. Deledda” – Lecce 

 

IT “Dante Alighieri” - Cerignola (FG) 

 

ITIS “Pantanelli Monnet” -  Ostuni (BR) 

 

ITIS “Minuziano” San Severo - (FG) 

 

ITE “Gorjux-Tridente-Vivante” -  Bari 

 

 

OGGETTO: Presentazione progetto “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”.  Piano 

strategico regionale per l’educazione alla salute.  RETTIFICA scuole in indirizzo. 

 

Facendo seguito alla nota m_pi AOODRPU n. 284 del 07-01-2020 avente ad oggetto: “Presentazione 

progetto “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”.  Piano strategico regionale per l’educazione 

alla salute” 2019/2020, si specifica che il progetto in oggetto è indirizzato solo ed esclusivamente alle 

Istituzioni scolastiche statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado. 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alle iniziative provinciali di presentazione del progetto in 

oggetto, così articolate: 

 
TARANTO 13/01/2020 ore 16.30 c/o  L     “Vittorino da Feltre” - Taranto 
LECCE 14/01/2020 ore 16.30  c/o  IT    “G. Deledda” - Lecce 
CERIGNOLA 15/01/2020 ore 16.30 c/o  IT    “Dante Alighieri” - Cerignola (FG) 

OSTUNI 16/01/2020 ore 16.30 c/o  ITIS “Pantanelli Monnet” -  Ostuni (BR) 
SAN SEVERO 17/01/2020 ore 16.30 c/o  ITIS “Minuziano” San Severo - (FG) 
BARI 20/01/2020 ore 16.30 c/o  ITE “Gorjux-Tridente-Vivante” -  Bari 

 

Al fine di garantire un’equa distribuzione del materiale promozionale, è opportuno confermare la 

presenza all’indirizzo mail della segreteria organizzativa: puglia-prevenzione@inail.it e, per conoscenza, 

all’indirizzo mail progetti.usrpuglia@gmail.com. 

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

interessati.    

                                                                                                     IL DIRIGENTE VICARIO 

     Mario TRIFILETTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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