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Bari, 01/12/2008

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
di Bari e Provincia
LORO SEDI
OGGETTO:

Festival dell’Innovazione. 3-4-5 dicembre 2008. Fiera del Levante di Bari.
Indicazioni relative all'organizzazione.

Chi ricerca si ritrova. È questo lo slogan del Festival dell’Innovazione che si terrà a Bari, alla
Fiera del Levante dal 3 al 5 dicembre prossimi, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere la
conoscenza del patrimonio scientifico e tecnologico pugliese più sviluppato e all’avanguardia.
L’Ufficio Scolastico Regionale sarà presente all’interno del Festival:
• con un proprio stand, sito al n. 115-116 dell’area espositiva Land, realizzato in collaborazione
con l’U.S.P. di Bari e con il fattivo contributo dell’I.I.S.S. “Majorana” di Bari. Nello stand
saranno presentati gli elaborati multimediali più innovativi inviati dalle scuole pugliesi; i lavori
saranno proposti tramite videoproiezione, lavagna interattiva, postazioni multimediali a
disposizione dei visitatori;
• con l’organizzazione della Tavola Rotonda sul tema “L’Innovazione per la Qualità della Scuola”,
che si terrà il giorno 5 dicembre 2008 nella Sala 4 del Padiglione n. 10, alle ore 10.00.
Interverranno la dott.ssa Lucrezia Stellacci, Direttore Generale dell’U.S.R. per la Puglia, l’isp.
Donato Marzano, Dirigente dell’U.S.R. per la Puglia, l’ing. Manlio Angelo Massari, D.S.
dell’I.T.I. “Galileo Ferraris” di Molfetta, l’ing. Agnello Scura, D.S. dell’I.I.S.S. “Majorana” di
Bari, l’ing. Vincenzo Fiorentino, D.S. dell’I.I.S.S. “Euclide” di Bari, il prof. Michele Roberti,
D.S. dell’I.T.I. “Marconi” di Bari.
È gradita la partecipazione degli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di II
grado. L’organizzazione del Festival non fornisce il servizio navetta, pertanto le scuole interessate
dovranno provvedere autonomamente.
L’ARTI rimborserà i costi di trasporto per il trasferimento in Fiera degli studenti dell’ultimo
anno di scuola superiore alle istituzioni scolastiche che ne faranno richiesta entro il 15/12/2008,
inviando al n. di fax 0804670633 la nota originale di debito contenente la descrizione “Festival
dell’Innovazione-Rimborso spese di trasferimento per le giornate del 3/4/5 dicembre 2008 Progetto
ILO Puglia”, intestata all’ARTI - S.P. per Casamassima Km 3, Valenzano – C.F. 06365770723, e
riportante le coordinate bancarie per l’accredito.
Per facilitare le procedure di ingresso e una buona fruizione della manifestazione, è bene
prenotare le visite degli studenti, anche quelle guidate alla Mostra Prototipi e Mostra Brevetti; la
prenotazione si può effettuare o al n. di fax 0804677455 o all'indirizzo mail m.dealto@altacom.it,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Responsabile del procedimento:

Gasbarro Paola Valeria
tel. 080-5477306
e-mail: paolavaleria.gasbarro.ba@istruzione.it

Il Dirigente: Giovanni Lacoppola - Via Re David,178/f - 70125 BARI
Segreteria

Fax 080-5425230 p.1/2

080-5477203
080-5428367 –cell. 328-7549742
080-5477202 - e-mail : giovanni.lacoppola@istruzione.it – Sito Web: www.uspbari.net

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio Scolastico Provinciale – Bari
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 – e-mail: usp.ba@istruzione.it
indicando giorno, ora e numero dei visitatori, e allegando l’elenco, timbrato e firmato, dei
nominativi degli studenti e dei docenti accompagnatori.
Si suggerisce la presenza degli studenti nella giornata introduttiva e nella mattinata del 5
dicembre, in occasione della Tavola Rotonda organizzata dall’U.S.R. per la Puglia.
Con la presente nota si rivolge un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni scolastiche della
Provincia di Bari che con sollecitudine hanno inviato a questo Ufficio i propri progetti e prodotti
multimediali più significativi, dimostrando, come sempre, grande attenzione alle attività proposte
dal territorio, vivacità culturale e significativa qualità professionale.
Tutti i lavori inviati restano a disposizione di questo Ufficio che potrà segnalarli all’attenzione
dei docenti e di quanti sono interessati all’uso delle nuove tecnologie attraverso la pagina web
“Didattica e TIC” (http://www.uspbari.net/pvg2008.htm).
Si allegano alla presente la brochure della manifestazione e le schede del progetto espositivo e
delle mostre. Di seguito, si forniscono alcune indicazioni riguardanti il Festival, rimandando al sito
www.festivalinnovazione.puglia.it per ulteriori approfondimenti.
Un grande fiore bianco delimita le 3 aree espositive del Festival, i cui percorsi sono ideati per
non avere un inizio ed una fine, rappresentando così il ciclo evolutivo dello sviluppo:
• Innovention è l’area riservata alle filiere della meccanica, della meccatronica e dell’elettronica
industriale, dell’aerospazio, dell’automotive e mobilità, del building automation e di altri settori
analoghi.
• Land è l’area che riguarda la terra, la natura e l’ambiente, con i settori delle energie rinnovabili,
dell’efficienza energetica e dell’edilizia sostenibile, delle tecnologie per la gestione e
manutenzione del territorio, delle infrastrutture e rifiuti, dell’agroalimentare e delle
biotecnologie.
• Imagination è il padiglione che raggrupperà la filiera multimediale (produzione e
postproduzione di contenuti e tecnologie nell’ambito dei beni culturali, del turismo, ecc.), e le
tecnologie per i media tradizionali (tv, radio) ed innovativi (internet, realtà virtuale, telefonia
cellulare, ecc.).
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
G. LACOPPOLA
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