
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

All’Istituto Istruzione Superiore - Cariati  
(Liceo Scientifico) ITE-IPSEOA-ITI 

Dirigente Dell’IIS Cariati 
Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 

 
Gentile Dirigente, 

mi pregio di comunicarLe che, martedì 12 Luglio alle ore 10:30, presso i locali della 

Cittadella regionale “Jole Santelli”, Sala Verde, si terrà la conferenza stampa di 

sottoscrizione del “patto educativo per la Calabria” che avrà quali protagonisti il 

Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Ministro dell’Istruzione 

Patrizio Bianchi e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna. 

 Il patto in questione, ha il fine di rendere centrale l’interesse della regione e dei 

ministeri coinvolti nei confronti del panorama formativo calabrese, vuol determinare 

cioè, una condivisione di interventi strategici orientati allo sviluppo ed alla crescita 

socio culturale della Calabria. Ulteriore obiettivo è quello di gettare basi condivise 

per programmare e finalizzare, in maniera adeguata, le risorse del PNRR e dei fondi 

comunitari destinandole a garantire, in maniera efficace, il diritto allo studio per i 

giovani calabresi contrastando la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo.  

Nella circostanza verrà presentato l’osservatorio della dispersione scolastica, 

strumento innovativo che porterà la Regione Calabria ad essere una delle terre più 

all’avanguardia nella rilevazione dei dati dell’abbandono scolastico e nelle 

conseguenti misure di contrasto.   

Oltre i ministri dell’Istruzione del Sud, sarà presente l’intero mondo scolastico 

calabrese con i dirigenti scolastici ed una rappresentanza di studenti. 

È una Calabria che cambia volto, lo vuole fare partendo proprio dall’istruzione e 

dalla formazione, settori strategici in cui si gettano le reali basi del cambiamento 

delle persone e della società civile.  

 



 

 

 

 

Per l’occasione, d’intesa con il Ministro dell’Istruzione e insieme al Presidente 

Occhiuto ho il piacere di invitare una delegazione del Progetto “MoCRiS” in 

rappresentanza dell’intero istituto scolastico.   

Per ragioni organizzative è gradita conferma della presenza entro giorno 8 Luglio 

utilizzando il medesimo mezzo di invio della presente con l’indicazione del numero e 

generalità delle persone che prenderanno parte all’evento.  

L’occasione mi è gradita per PorgerLe cordiali saluti 

 

Il Vicepresidente della Giunta Regionale 

            Catanzaro, 29/ 6/ 22                                                                       Giusi Princi 


