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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale 
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 Politica scolastica  
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Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 
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Dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Statali Secondarie di I e II  grado 

della Puglia 

 (tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Secondarie Paritarie di I e II grado 

della Puglia 

(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

p.c.   Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it   

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Ai Referenti Territoriali  

per la prevenzione del bullismo e cyberbullsimo 

 (tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Al sito web – NDG 

 
  

Oggetto: Iniziativa di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo - matinée con i protagonisti dello 

spettacolo “Il Nodo” di Johnna Adams. Per le classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado e il 

biennio delle scuole secondarie di II grado. 

Si  porta a conoscenza delle SS.LL. che sabato 8 maggio p.v., dalle ore 10:00 alle ore 12:00,  in diretta 

streaming sul canale youtube dell’Associazione  FARE X BENE Onlus http://youtube.com/c/farexbeneonlus, 

avrà luogo un interessante e innovativo incontro-dibattito sul tema in oggetto. 

All’iniziativa parteciperà l’attrice Ambra Angiolini, protagonista della rappresentazione teatrale 

“Il Nodo” di Johnna Adams,  e il team di esperti della suddetta associazione. L’incontro intende essere 

un momento interattivo di formazione e confronto con i protagonisti. 

Per ulteriori informazioni e per le modalità di partecipazione si rinvia alla nota MI prot. n. 1071 del 30 

aprile 2021, allegata alla presenza, oppure scrivere al seguente indirizzo email: onlusfarexbene@gmail.com.    

 

  

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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