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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto
LORO SEDI
Al sito web dell’USR per il Veneto

Oggetto: Concorso di idee per le scuole “Quando i ragazzi ci insegnano”, promosso dal Centro
per il Libro e la Lettura del MIBACT, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.

Su segnalazione della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del MIUR
(prot. n. 4237 del 30/09/2019), si comunica che è stato bandito il concorso di idee per le scuole “Quando
i ragazzi ci insegnano”, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura del MIBACT, in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
Il concorso, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, ha l’obiettivo di stimolare e abituare gli
studenti alla lettura attraverso l’approfondimento delle opere degli autori classici (moderni e non). La
partecipazione al concorso è gratuita e l’invio degli elaborati dovrà avvenire entro febbraio 2020.
Per maggiori informazioni sulle tipologie di elaborati e sulle modalità di partecipazione, si rinvia al
Regolamento allegato.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
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