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Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado  

della Puglia 
LORO SEDI 

 
Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado  
della Puglia 

LORO SEDI 
e p.c.                                                  

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
della Puglia 

LORO SEDI 
 

Al Sito web dell’USR Puglia – NDG 
 
 

Oggetto: Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e il Ministero della 
Cultura (MiC) Interventi volti alla promozione dell’educazione alla cultura delle arti, della 
musica, della creatività, del cinema, del teatro e delle attività progettuali delle istituzioni 
scolastiche. 
 

Si trasmette il Protocollo d’Intesa “Interventi volti alla promozione dell’educazione alla cultura 
delle arti, della musica, della creatività, del cinema, del teatro e delle attività progettuali”, 
sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e dal Ministro della Cultura Dario 
Franceschini l’11 giugno scorso, che intende facilitare, nelle finalità programmatiche, “(…) a 
partire dal prossimo periodo estivo, il rilancio di progettualità tra mondo della scuola e mondo 
della cultura (…)”, promuovendo “(…) contatti di collaborazione (…)” oppure potenziando “(…) 
forme di raccordo già adottate tra musei statali, archivi, biblioteche, soggetti pubblici e privati del 
settore dello spettacolo, cinema e istituzioni scolastiche per la realizzazione di attività progettuali, 
tenuto conto delle risorse e misure di accompagnamento individuate dal Piano scuole estate 2021 
(…)”. 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                                        Mario Trifiletti   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93       
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