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Circ. n. 133                                                                                                 Ruvo di Puglia, 06 maggio 2019 

 
Ai  Docenti delle classi:  
2A - 2D plesso “Cotugno” 
2B - 2D plesso “Carducci – Giovanni XXIII” 
Al Referente bullismo/cyberbullismo: 
prof.ssa M.G. Lorusso  
Al DSGA  
Sito web 
Agli  Atti  
SEDI 

 

OGGETTO:  Incontro di formazione-informazione sul tema Dal disagio alla criminalità: quale giudice 
per i minori.  

    
Nell’ambito del progetto “Dal disagio alla criminalità: quale giudice per i minori”, in collaborazione 

con l’USR Puglia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, il Tribunale 

per i minorenni di Bari, l’A.I.M.M.F. (Associazione italiana dei Magistrati per i minorenni e per le 

famiglie) e l’Associazione Libera, si comunica che venerdì 11 maggio dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

presso l’auditorium del plesso “Carducci – Giovanni XXIII”, le classi 2aA - 2aD plesso “Cotugno” e 2aB - 

2aD plesso “Carducci – Giovanni XXIII” parteciperanno all’incontro informativo – formativo con i giudici 

onorari dott. Michele Bulzis e dott.ssa Tiziana Mangarella. 

L’incontro è finalizzato  alla comprensione delle funzioni e dei compiti del Tribunale per i minorenni. In 

particolare, sarà valorizzato il ruolo che questa Istituzione svolge, sia in ambito civile che penale, per la 

tutela del minore in un’ottica proattiva, di prevenzione e contrasto del disagio, al fine di attuare quanto è 

indicato nella Convenzione ONU dei diritti del fanciullo del 1989, in base alla quale i minori sono persone di 

cui prendersi cura in modo appropriato e secondo le loro necessità ed esigenze. 

 
            

        Il Dirigente Scolastico 
F.to - Prof.ssa Lucia Sallustio  

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell’ art.3 comma 2 del 

D.L.vo 39/93) 
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