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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica
(Protocollo e data in intestazione)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
LORO SEDI
da pubblicare ai sensi della
nota Direttoriale Prot. 6440.18-03-2020

Ai Coordinatori delle attività educative e
didattiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
da pubblicare ai sensi della
nota Direttoriale Prot. 6440.18-03-2020

e, p.c.,

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.
LORO SEDI
da pubblicare ai sensi della
nota Direttoriale Prot. 6440.18-03-2020

Al sito WEB dell’USR Puglia – NDG

Oggetto: Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso
da MI e UNICEF per l’a.s. 2021/2022.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che anche per l’anno scolastico 2021/2022 proseguirà il
Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, promosso dal Ministero
dell’Istruzione e UNICEF Italia.
La proposta progettuale, accogliendo le indicazioni contenute nelle Linee guida per
l’insegnamento dell’Educazione Civica e gli Obiettivi dell’Agenda 2030, è finalizzata a favorire la
conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto
educativo, supportando il processo di maturazione, di consapevolezza di sé, di autostima, di
motivazione, di capacità di giudizio e senso critico di ciascun alunno.

Il Dirigente Tecnico Coordinatore: dott. Francesco FORLIANO  080-5506303  francesco.forliano@istruzione.it
Rif..: dott. Andrea POLI  080-5506216  andrea.poli2@posta.istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI  direzione-puglia@istruzione.it
Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it
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Per aderire al Progetto “Scuola Amica” le scuole dovranno formalizzare la loro adesione
compilando l’apposito form on-line al seguente link https://www.unicef.it/iscrizione-scuola-amicaministero entro e non oltre il 15 ottobre 2021.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Referente MI: dr.ssa Maria Costanza Cipullo,
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico – Ufficio III – tel.
06.58492792 – dgsip.ufficio3@istruzione.it e al Referente UNICEF: dr.ssa Manuela D’Alessandro –
tel. 06.47809236 – m.dalessandro@unicef.it .
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