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Ai Dirigenti
delle scuole di ogni ordine e grado
provincia di Foggia
Alla prof.ssa Rosalbina Perricone
Presidente provinciale del Comitato UNICEF

E p.c.

Alla Dott.ssa Anna Cammalleri
Dirigente dell’Ufficio VI - USR per la Puglia
Bari

Alla Prof.ssa Rossella Diana
Referente regionale del progetto “Verso una scuola amica”
USR per la Puglia - Bari
Al sito dell’Autonomia di Foggia
www.autonomiafg.itt

Oggetto: Premiazione ed avvio della IV annualità del progetto “Verso una scuola Amica” a.s.
2012/2013

Il giorno 19 Dicembre, alle ore 16.00 presso il Liceo “Poerio” di Foggia, si terrà la
manifestazione conclusiva della terza annualità del progetto “Verso una scuola Amica”.
Il progetto ha visto protagoniste diverse scuole della nostra provincia che, al termine del percorso,
hanno conseguito la certificazione rilasciata dall’UNICEF di “Scuola Amica”. A queste scuole il
merito di aver attivato e favorito prassi educative che mirino al rispetto ed alla valorizzazione dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Durante la manifestazione, le scuole così selezionate
riceveranno la certificazione di “SCUOLA AMICA” e le istruzioni per l’utilizzo del relativo logo.
A seguire, si avvierà la fase iniziale della IV annualità del progetto in oggetto. Le scuole
che hanno aderito, a seguito della comunicazione AOODRPU prot. n. 4156 del 15/06/2012,
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riceveranno tutte le istruzioni per l’avvio del progetto e le indicazioni per il reperimento del
materiale indispensabile per la buona riuscita dello stesso.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a partecipare ed a diffondere il comunicato a tutti gli interessati.

F.to Il Dirigente
(Dott. Giuseppe De Sabato)
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