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Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

(Ba - Br - Fg - Le - Ta) 

SEDI 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali  di ogni ordine e grado  

della Puglia  

SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

 della Puglia 

SEDI 

Al sito web – NDG 

 

 

Oggetto:    Rete IL VELIERO PARLANTE  -  Progetto “Rotta verso il FUTURO” per una didattica 

ecologica – ambiente, cittadinanza, partecipazione. 

 

 

IL VELIERO PARLANTE, rete di scuole che opera nel Salento dal 2008 per realizzare innovazione 

metodologico didattica privilegiando itinerari di didattica delle competenze, propone anche per l’a.s. 

2018/2019 un concorso, giunto alla X edizione, che vuole coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado 

della Regione. 

Ogni anno la rete individua una tematica intorno alla quale costruire gli itinerari didattici, ai quali 

sono abbinati vari concorsi (vedi bando allegato) a carattere regionale. Il tema di quest’anno è:  

“Rotta verso il FUTURO” per una didattica ecologica. 

I prodotti dei laboratori didattici – magnifici manufatti artistici, opere uniche di grande impatto - 

sono 

esposte in una mostra, arrivata alla X edizione, che quest’anno ha come titolo MEDITERRANEA  e che 

si realizzerà a Lecce, dall’11 al 18 maggio 2019. La partecipazione alla mostra ed ai concorsi è 

gratuita ed è aperta a tutte le scuole pugliesi 
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Le scuole che intendono partecipare alla mostra devono far pervenire, entro e non oltre il 6 maggio 

2019,  presso la scuola capofila Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Copertino (LE) gli elaborati e i 

manufatti abbinati ad ogni concorso e corredati dall’apposita scheda allegata al bando. 

Per ulteriori informazioni scrivere a velieroparlante.info@gmail.com  

Allegati: 

Bando 

Schede  

         IL DIRETTORE GENERALE 

                Anna Cammalleri  
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