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Bari, 06/11/2008

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.
Partecipazione delle Scuole.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con nota prot.n.8562 del 27/10/2008, ha aderito
all’iniziativa denominata “Festival dell’Innovazione”, in programma nei giorni 3-4-5 dicembre
2008 presso la Fiera del Levante di Bari.
La manifestazione rientra nel Progetto della Rete regionale degli ILO (gli uffici di
trasferimento tecnologico), promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione
Puglia, attuato dall’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e cofinanziato
dall’Unione Europea (POR Puglia 2000/2006); Il “Festival dell’Innovazione” mira a diffondere la
conoscenza del patrimonio scientifico pugliese, i servizi più all’avanguardia, i progetti e prodotti
tecnologici sviluppati per migliorare le condizioni dell’intera regione.
Le 3 macroaree espositive del Festival sono: Innovention, che racchiude i temi
dell’innovazione e dell’invenzione; Land, con le tematiche afferenti la terra e l’ambiente;
Imagination, con le discussioni legate alla filiera multimediale e alle tecnologie applicate ai media.
È previsto anche un evento di divulgazione spettacolare in cui le Università, i Centri di
Ricerca e le Scuole possono proporre le proprie idee, le migliori delle quali verranno premiate.
L’U.S.R. per la Puglia allestirà, quindi, un proprio stand all’interno del Festival, nel quale
saranno esposti i migliori elaborati multimediali delle scuole pugliesi.
Le SS.LL. sono invitate a far pervenire a questo Ufficio gli elaborati multimediali su supporto
magnetico riguardanti le tematiche suddette, entro il 14 novembre 2008, al seguente indirizzo:
Ufficio Scolastico Provinciale di Bari – Via Re David,178/f – c.a.p. 70125 Bari – all’attenzione
della dott.ssa Paola Valeria Gasbarro.
Si ringrazia sin d’ora per la preziosa collaborazione e si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
G. LACOPPOLA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.1/1

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

