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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AI R.S.P.P.

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della REGIONE BASILICATA

Ai Gestori e Coordinatori Didattici
delle scuole paritarie 

All’Assessore Francesco CUPPARO
Ass. alle Attività produttive; Lavoro; Formazione; Sport

REGIONE BASILICATA
francesco.cupparo@regione.basilicata.it

Ai rappresentanti dell’ANCI BASILICATA
 Felicetta LORENZO - Sindaco di Rapone - 

Andrea BERNARDO - Sindaco di Colobraro - 
ing.felicettalorenzo@gmail.com
avvandreabernardo@gmail.com

Ai rappresentanti dell’UPI BASILICATA
Piero MARRESE - Presidente UPI Basilicata 

Rocco GUARINO - Vice Presidente UPI Basilicata 
Enrico SPERA – Provincia di Potenza

Michele PONTILLO – Provincia di Matera
presidente@provincia.matera.it – avvocatomarrese@tiscali.it

rocco.guarino@provinciapotenza.it

m.pontillo@provincia.matera.it
enricospera@gmail.com

francescocaracciolo111@live.com

p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
Territoriale USR

Oggetto: Convocazione incontro on line del 21 luglio 2020 ore 15:15.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’incontro on line previsto per il 30 giugno 2020, alle

ore 15,15 avente il seguente O.d.G. : 

 Pianificazione delle attività scolastiche per l’a.s. 2020/2021 .

Ing. Costante
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Per  la  partecipazione  all’incontro,  dove  interverranno  l’Assessore  Regionale  Francesco

Cupparo,  rappresentanti  dell’UPI e dell’ANCI Basilicata,  sarà utilizzata l’applicazione teams di

microsoft e il link alla diretta sarà comunicato dall’ing. Pasquale Costante all’indirizzo personale

delle SS.LL..

Nel corso del webinar sarà somministrato ai D.S. un sintetico questionario on line , che si

pone in continuità con le rilevazioni già effettuate, nell’intento di fornire al Ministero, in tempi

molto stretti, informazioni di dettaglio sullo stato d’avanzamento di tutte le azioni interistituzionali

(regione, province, comuni, scuole) necessarie per la riapertura delle scuole nel mese di settembre.

Si confida, come di consueto, nella massima partecipazione.

Cordiali saluti                                                                                                                        

                                                                                     IL DIRIGENTE
Claudia DATENA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

                                              

Ing. Costante
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