
  

                                                              

 

 

 
Il responsabile del procedimento: Dott. Giulio Benincasa - e-mail: giulio.benincasa@istruzione.it  – tel: 0961/734573 

 
     

  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale – Ufficio III 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della Calabria 

Loro Sedi 
 

Al personale della Direzione Generale  
Per il tramite dell’Ufficio Personale - Ufficio I 

SEDE 
 

Al personale degli Ambiti Territoriali 
Per il tramite dei rispettivi Uffici del Personale 

Loro Sedi 
 

 
OGGETTO: Notizie Per La Scuola, la newsletter settimanale del Ministero dell’Istruzione 
e #LaScuolaPerMe, canale di comunicazione social. 

 
Si trasmette la nota AOODGSIP/3238 del 04 dicembre 2020 con la quale il Ministero 

ha invitato l’Ufficio scrivente a diffondere e promuovere l’iniziativa indicata nell’oggetto tra 
il personale amministrativo in servizio presso questo USR e le scuole calabresi di ogni ordine 
e grado. 
Il nuovo servizio del Ministero, la newsletter #NotiziePerLaScuola, è stato creato per 
espressa volontà della Ministra Azzolina con la consapevolezza che il difficile periodo che 
stiamo vivendo richieda una continua informazione sulle iniziative e innovazioni del mondo 
scolastico affinché i cittadini siano edotti dell’impegno quotidiano del personale del MI e 
della scuola, ovvero dell’intera comunità scolastica. 
Le direttrici sono l’intensificazione e l’accessibilità a tutti della comunicazione istituzionale. 
La newsletter fornisce approfondimenti e informazioni utili sulle principali tematiche che 
riguardano il mondo dell’Istruzione.  
Il primo numero è uscito il 23 novembre 2020 e la pubblicazione proseguirà con cadenza 
settimanale sulla pagina del Ministero: https://www.miur.gov.it/web/guest/newsletter-
istruzione, ma sarà anche possibile iscriversi per riceverla direttamente sulla propria posta 
elettronica. 

Inoltre, nella nota sopraccitata, cui si rimanda per ulteriori dettagli, viene presentata la 
campagna di comunicazione social #LaScuolaPerMe che raccoglie le voci di studentesse, 
studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico, famiglie, cittadini, personale del mondo 
della cultura, dello spettacolo e dello sport. 
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Si confida nello sperimentato spirito collaborativo delle SS.LL. per garantire la massima 
diffusione e fruizione delle iniziative in parola. 
 
                                       Il Dirigente 
                                                                                                 Rosanna A. Barbieri 
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