
Ir
Ai Dirigenti Scolastici

e ai Referenti per la Legalità
.{i docenti ed alunni

delle Scuole di Istruzione Supmiore
di Bitonto

Oggetto: Imrito per iN conrsEno *I[ regionafifumo dffferenziato. Quali gli rffetti sul
sistemra di istruzione nazionale' - l'enerdi 10 rnaggio 2019- [.LS.§. *]'oltl
De Gemmis" Bitonto

Con la presente siamo lieti di inl'itarvi al com'egno organizzato dall'associazione AGAV di
Bitonto e dalla UIL Scuola di Bitonto sul terna "Il regionalismo differenziato. Quali gli effetti sul
sistema di istruzione nazionale" che si terrà l'enerdi 10 maggio p.1,. presso codesto Istinrto, ,

L'evento, che rientra nelle anività previste nell'a.nrbito del Progetto di Legalità del nostro Istituto" si
terrà presso I'Aula IvIaEa alle ore [8J0 e si svo§eÉ secondo il seguente progmrutra:
Introduzione a cura dell'Alnv'. Romina Centrone- Presidente AGAV.

Intervengono:

Prof, Giovanni Procacci

Giol'anni Verga. segretario regionale UIL Scuola
Claudio Menga, segretario regionale CGIL Scuola

Domenico Maiorano, se-eretario provinciale CISL Scuola

Vito Masciale, segretario provinciale SNALS Scuola

Vito Carlo Castellana. segretario Provinciale GILDA

Conclude il dibattito il Dirigente Scolastico in pensione . Prof. Enzo Fiorentino.

Si auspica la partecipazione all'evento anche degti alunni. in considerazione del tema che tocca
principi e diritti costiruzionali.

Ringraziando per la disponibilità e I'aftenzione che rrcrrete riserl'are al presente inr,'ito, un cordiale
saluto.

Il. Dirigente Scolasrico
Dott,ssa Giovauna Palnrulli

sostituita ai sensi dell'art. 3 Dles
39,1993
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