
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO I 

Referente Regionale Promozione alla Salute: dott.ssa Valentina ROMANAZZI  valentina.romanazzi@posta.istruzione.it 
 

Via S. Castromediano,123 – 70126 – BARI 
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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 
statali secondarie di primo e secondo grado 

 
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

paritarie secondarie di primo e secondo grado 
 
e, p.c.,   Al Dirigente dell’Ufficio II 

USR per la PUGLIA 
 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
USR per la PUGLIA 

 
Ai        Dirigenti Tecnici 

USR per la PUGLIA 
 
Al Sito web 

 
Oggetto:  EDUCAZIONE AL CONSUMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE. Al via il 
progetto di formazione per una cittadinanza digitale consapevole. Evento di Kick Off 
 

Si trasmette la nota prot. DGOSV n. 12487 del 25/05/2021 del Ministero dell’Istruzione -  

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione,  recante: 

“EDUCAZIONE AL CONSUMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE. Al via il progetto di formazione 

rivolto a docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado per una cittadinanza digitale consapevole. 

Evento di Kick Off” con la quale si promuove la presentazione online del progetto in oggetto il 3 giugno 2021 

alle ore 15:00, le sue fasi, le attività del programma di informazione e formazione,  i quattro ambiti tematici 

affrontati nel percorso info-formativo: diritti dei consumatori, educazione digitale, educazione finanziaria e 

consumo sostenibile. 

Per partecipare all’evento di presentazione in diretta streaming collegarsi alla piattaforma Zoom al 

seguente link: https://zoom.us/j/96067198964?pwd=OUd4aG1DNk1 WaVlHcUptOHo4b2d1QT09. 

Inoltre, si chiede di far pervenire il nominativo dei docenti partecipanti all’indirizzo mail 

progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione nell’oggetto: codice meccanografico - EDUCAZIONE AL 

CONSUMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE. 

 Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente nota, tra tutto il personale interessato. Si 

ringrazia per la consueta collaborazione. 
  Allegato 

Nota prot. DGOSV n. 12487 del 21/05/2021 
  

IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 
                                                                                                                                                                             autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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