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Ai Dirigenti degli Istituti scolastici  

di ogni ordine e grado 
della regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di  
Bari/Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto  

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Convegno interregionale “Oltre l’emergenza…orientamento di successo” –  
                 Gallipoli, Teatro T. Schipa, 17 gennaio 2020. 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Giannelli” di 
Parabita, in collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 
presso il MIUR e con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha organizzato il convegno interregionale 
“Oltre l’emergenza…orientamento di successo”, un momento di confronto incentrato sulle azioni e sulle 
strategie da mettere in campo per un orientamento scolastico efficace e sui modelli di intervento opportuni 
per far fronte alle emergenze educative in età scolare e conseguire il successo formativo e una piena 
inclusione. 
 
Il Convegno avrà luogo presso il Teatro T. Schipa di Gallipoli, nel giorno 17 gennaio p.v., a partire dalle ore 
09,00. 
 
Prenderanno parte ai lavori rappresentanti degli EE.LL., dirigenti scolastici e docenti di alcuni Comuni 
dell’area salentina, docenti universitari esperti del settore, l’Assessore Regionale all’Istruzione, Università, 
Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, il dirigente dell’Ambito territoriale di Lecce, Vincenzo Melilli, il 
Coordinatore dei Servizi Ispettivi presso l’USR Puglia, Francesco Forliano, il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia, Anna Cammalleri e il Direttore Generale della D.G. per lo Studente, 
l’Integrazione e la Partecipazione presso il MIUR, Giovanna Boda. 
 
Durante i lavori saranno, inoltre, condivisi gli esiti delle attività afferenti il progetto Orientarsi al Futuro, 
realizzato dall’IISS “Giannelli” nell’ambito del Piano Nazionale per l’Orientamento e verrà presentato il 
nuovo progetto di contrasto alle emergenze educative TU 6 Scuola, ex Avviso Pubblico “Fondo per le 
emergenze educative”, Art. 8 D.M. n. 741 dell’ 8 agosto 2019. 
 
Per ulteriori ragguagli informativi, si forniscono i seguenti contatti: 
IISS “E. Giannelli” – Parabita (LE) 
Tel. 0833593021 e-mail leis033002@istruzione.it 
 
Si confida nella consueta collaborazione per la più ampia e tempestiva diffusione della presente e dei suoi 
allegati tra gli interessati. 
 
Si allegano alla presente Manifesto e Brochure del Convegno. 

                                                                                      
                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                        Anna Cammalleri 
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