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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI di ogni ordine e grado 

DELLA BASILICATA 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO : incontro programmazione attività Matera 2019  con le Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado della Regione Basilicata.  25 Maggio ore 14.30  - Sala Mandela del 

Comune di Matera 

 

Gentile Dirigente, 

per coordinare al meglio il percorso progettuale e presentare le iniziative a corredo di 

prossima realizzazione nell’ambito dei due accordi siglati tra il MIUR e la Fondazione  Matera-

Basilicata  2019 (24 ottobre 2017) e tra il MIUR  e la Regione Basilicata, Comune di Matera  e 

Comune di Policoro (22 gennaio 2018)   la S.V. è invitata al tavolo di lavoro tecnico per Dirigenti 

scolastici e/o delegati, il giorno 25 Maggio 2018  alle ore 14.30  presso la sala Mandela del 

Comune di Matera.  

Sarà  illustrata la Programmazione delle attività Matera 2019 con le scuole con particolare 

focus sui seguenti progetti in corso:  

1. Progetto “Dalle scuole per le scuole: creazione di percorsi per la 

valorizzazione del patrimonio culturale della Regione Basilicata”  finalizzato alla 

realizzazione di percorsi culturali su aree tematiche specifiche che verranno sistematizzate 

in un apposito catalogo (cartaceo e digitale)  e  diffuso nelle scuole italiane ed europee in 

occasione di “Matera 2019 - Capitale Europea della  Cultura”; 

2. Progetto "Patrimonio in Gioco" per le scuole che hanno aderito alla 

manifestazione di interesse. 

All'incontro, coordinato dalla Sottoscritta, interverranno  Giuseppe  Pierro  e  Elena Lo 

Fiego  coordinatori dei Comitati Paritetici dei citati accordi istituiti presso il MIUR,  Rossella 

Tarantino, Manager Sviluppo e relazioni - Fondazione Matera 2019 e  lo staff dell'iniziativa 
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"Patrimonio in gioco".  

Parteciperanno inoltre Vito De Filippo-firmatario degli accordi per il MIUR, Raffaello 

Giulio De Ruggeri - Sindaco di Matera,  Salvatore Adduce - Presidente della Fondazione  Matera – 

Basilicata 2019 e Roberto Cifarelli – Assessore Politiche di Sviluppo, Lavoro,  Formazione e 

Ricerca della Regione Basilicata. 

Confidando in un’ampia partecipazione, si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione  

e si resta in attesa di conferma di adesione al seguente indirizzo: bruna.iacovone@istruzione.it. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Claudia DATENA 

    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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