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Ai Dirigenti scolastici  
delle Scuole Statali Secondarie di Secondo Grado 

della Puglia  
SEDI 
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delle Scuole Paritarie Secondarie di Secondo Grado 

 della Puglia 
SEDI 

p. c.        Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
SEDI 

Al sito web – NDG 

 

 

 

Oggetto:  Giornata per la lotta alla contraffazione – Auditorium Legione Allievi Finanzieri - Bari  
                   29 ottobre 2019 
 

Si informano le SS.LL. che martedì 29 ottobre 2019 avrà luogo la prima  edizione della “Giornata 

per la lotta alla contraffazione”, presso l’Auditorium Legione Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza di 

Bari, Viale Europa, 97, Bari.  

L’iniziativa è proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in attuazione del 

“Protocollo di intesa per la realizzazione di iniziative di formazione contro la contraffazione e l’Italian 

Sounding”, sottoscritto tra MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, e  CNALCIS - Consiglio Nazionale 

per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle 

classi del secondo biennio e terzo anno degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, al tema 

della proprietà industriale e del contrasto al mercato del falso. 

Si precisa che il trasferimento degli studenti dalla scuola all’Auditorium e ritorno sarà a carico del 

MISE, che utilizzerà i pullman della Guardia di Finanza.  

Al fine di favorire l’organizzazione dell’evento, si invitano le scuole ad inviare l’adesione entro e 

non oltre il 23 settembre p.v., registrandosi al seguente link:  https://forms.gle/74MVzyq8yoK1Uc479 

Successivamente, le scuole partecipanti saranno contattate dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli per organizzare gli incontri formativi propedeutici alla giornata del 29 ottobre p.v., e ricevere 

indicazioni sulle modalità di trasporto. 

               

      Il Dirigente Vicario 
                   Mario Trifiletti 
  
 
Allegato: nota MIUR 3955 dell’11.09.2019 
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