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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
   Audiovisivo – Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo 

 

Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 

COMUNICAZIONE N. 

(tutte le sedi) 

 

Agli alunni ed alle Famiglie 

Ai Docenti 

 

OGGETTO: Workshop "L’evoluzione della mobilità sostenibile nella smart city Bari”  

Nell’ambito del Progetto Erasmus + “TECHnical partNership towards 

Innovation and Cooperation for VET “ 

 

Nell'ottica di promuovere la formazione professionale, l’IPSIA SANTARELLA ha organizzato, 

sabato 10 novembre 2018, presso la sede sita in Bari via Rocca 9/A,  il  

 

Workshop "L’evoluzione della mobilità sostenibile nella smart city Bari”. 

 

A tale evento parteciperanno l’Assessore all’Innovazione Tecnologica del Comune di Bari, 

l’assessore all’Ambiente del Comune di Bari, il Comandante dei Vigili Urbani di Bari, e i 

rappresentanti dell’azienda F.lli Costantino, concessionaria per Bari della ditta Piaggio SpA.  

Nel corso dell’evento sarà presentata, in contemporanea con il Salone Internazionale dell’EICMA 

di Milano, la nuova VESPA ELETTRICA. 

 

Tale incontro, aperto a studenti, famiglie ed aziende, ha lo scopo di promuovere: 

- lo sviluppo della scuola tecnica professionale; 

- il collegamento con aziende di primaria importanza nazionale ed internazionale; 

- l’innovazione tecnologica nell’Istruzione Professionale   

 

Il seminario rientra  nell'ambito del progetto “TECHnical partNership towards Innovation and 

Cooperation for VET”, partenariato per l'innovazione e la cooperazione per l'istruzione e la 

formazione professionale, finanziato dal programma Erasmus + e realizzato in collaborazione con 

organizzazioni di Romania, Germania e Italia. 

 

Il Dirigente Scolastico      

prof. Stefano Marrone    ….. 

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