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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole ogni ordine e grado della Regione Sardegna
Loro Sedi
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Regione SARDEGNA
Loro Sedi
Sito WEB
e p.c.
ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari
Loro Sedi
ai docenti referenti per la partecipazione studentesca
per le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari
Loro Sedi

Oggetto: Concorso “Il Mio Infinito”. Celebrazioni per il bicentenario de L’Infinito di Giacomo
Leopardi. (scadenza 25 marzo 2019)
In occasione delle celebrazioni per il bicentenario de L’Infinito di Giacomo Leopardi, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con Casa Leopardi, come
da nota prot. n° 894 del 1 marzo 2019, ritiene opportuno avviare il Concorso nazionale “Il mio
Infinito” la cui finalità è di stimolare la riflessione critica, la creatività e l’espressività dei giovani
studenti di tutto il territorio nazionale, attraverso un percorso nel quale saranno impegnati a
cimentarsi con la “propria” visione di Infinito.
Il concorso è rivolto alle studentesse ed agli studenti degli Istituti scolastici Primari e
Secondari di I e II grado, statali e paritari.
Gli Istituti scolastici che intendano partecipare potranno inoltrare la loro candidatura all’indirizzo

direzione-sardegna@istruzione.it
Piazza Galileo Galilei, 36 – 09128 Cagliari - Centralino: tel. 070/650041
www.sardegna.istruzione.it - e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it - drsa@postacert.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°

indicando nell’oggetto:

Concorso il mio Infinito + nome istituzione scolastica + provincia
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 25 marzo 2019, unitamente alla
scheda tecnica, con la descrizione delle progettualità, accompagnata da video, foto o documenti
su supporto digitale. Non saranno prese in esame le proposte pervenute oltre il termine indicato.
Per le modalità di selezione, le tipologie di elaborati ammessi al concorso, la scheda di
partecipazione e maggiori informazioni, si rimanda al Bando allegato alla presente nota.
Una delegazione dei vincitori della fase nazionale sarà invitata a partecipare alla cerimonia
celebrativa, che si terrà il giorno 28 maggio a Recanati, presso Casa Leopardi, nel corso della
giornata si svolgerà la lettura collettiva dei versi dell’Infinito e si assisterà al maggior numero di
persone intente contemporaneamente a recitare ad alta voce una poesia.

Allegati:
 MIUR _DGSIP nota prot. n° 894 del 1 marzo 2019
 Bando concorso Nazionale “il mio Infinito” e scheda tecnica

Carla Atzeni
Tel: 0702194268
Mail: carla.atzeni1@istruzione.it
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