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Bari 29/09/2021 

Al 

Dirigente scolastico Referente per l'Orientamento 
Referente per l'Alternanza Scuola-Lavoro 
LORO SEDI 

Gent.mi, 
il prossimo 15 ottobre si svolgerà la Giornata Mondiale dell’Alimentazione dal tema “Our Actions are our 

Future”, per la quale, così come anticipatovi nella comunicazione del 17 settembre, abbiamo organizzato un 
incontro interattivo sul tema. Nello specifico vi proponiamo di essere attori concreti sulle tematiche della 
giornata partecipando alla realizzazione di un evento in formato TED- Talk.  

Il tema sarà introdotto da un relatore di elevato spessore e a seguire si avvierà un confronto con esperti 
della ricerca sulle questioni che i vostri studenti potranno proporre alla nostra attenzione. L’incontro sarà 
organizzato in modalità mista, su piattaforma Teams (modalità FAD) e in presenza (previa prenotazione via e-
mail) con un numero massimo di partecipanti compatibile con le disposizioni normative e che non superi le 15 
unità per scuola per rendere possibile la partecipazione proficua solo degli studenti realmente interessati.  

Al fine di permetterci la migliore organizzazione vi chiediamo di ricevere entro il prossimo 12 ottobre il 
vostro interesse a partecipare all’iniziativa, con quanti studenti, la modalità di partecipazione 
(presenza/modalità FAD) e le curiosità che vorreste soddisfare. L’evento si svolgerà dalle ore 10,00 alle 12,30.  

All’intervento di presentazione di 30 minuti seguirà il confronto stimolato da voi. Così come già 
sperimentato, sarà attivato un questionario da compilarsi online la cui compilazione determinerà la ricezione 
dell’attestato di partecipazione, valido ove lo riteniate anche ai fini dei PCTO.  

Per chi sia interessato a partecipare in presenza, ricordiamo che l’accesso nelle nostre strutture è 
consentito ai possessori di certificazione verde COVID- 19 in corso di validità; per chi, invece, volesse utilizzare 
la modalità FAD, invieremo il link utile al collegamento dopo la formalizzazione della partecipazione. 

Per ulteriori chiarimenti potete contattare: 

 

Dott.ssa Stefania Pollastro (Tel. 0805442910; 339 1855984) 

Dott.ssa Maria Selvaggi (Tel. 0805442818; 3207172227) 

Dott.ssa Maria Selvaggi 

Dott. Domenico Pellerano 
orientamento.agraria@uniba.it 

 

Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti 

 

F.to I Direttori 

Prof. Luigi Ricciardi (UNIBA-DiSSPA) 

Prof. Giovanni Sanesi (UNIBA- DiSAAT) 
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