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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
ai docenti referenti per la partecipazione studentesca
per le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari
Allo studente Coordinatore dei Presidenti delle CCPPSS
della Sardegna
Oggetto: 28 maggio - Celebrazioni per il bicentenario de L’Infinito di Giacomo Leopardi.
Si fa seguito alla nota MIUR-DGSIP prot. n° 1295 del 28 marzo 2019 per segnalare che, in
occasione dl bicentenario della stesura de L’Infinito di Giacomo Leopardi, il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, in collaborazione con Casa leopardi ha avviato una
serie di iniziative per incentivare la partecipazione della comunità scolastica alle celebrazioni del
componimento poetico.
A tal proposito, quest’Ufficio Scolastico Regionale, con nota prot 3352 del 5 marzo 2019 ha
reso note le modalità di partecipazione al Concorso “ Il mio Infinito” (denominata Attività 1 nella
nota 1295/2019) ed effettuerà a breve le operazioni connesse alla selezione regionale.
Con la presente, si richiama l’attenzione delle SSLL sull’Attività 2 della sopracitata nota che
prevede la lettura collettiva de L’Infinito, con le seguenti modalità.
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a. Il giorno 28 maggio p.v. a Recanati, alle ore 11:30, si svolgerà l’evento celebrativo durante il
quale si terrà la lettura collettiva dei versi de L’Infinito. Saranno invitate a partecipare
all’evento le delegazioni delle scuole vincitrici del Concorso “Il mio Infinito”.
b. Le istituzioni scolastiche saranno invitate ad aderire all’iniziativa organizzando in quello
stesso giorno alle ore 11.30 la lettura collettiva dei versi de L’Infinito all’interno della
propria scuola. Sarà cura della Scrivente Direzione con successiva nota fornire le indicazioni
operative.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
mail: dgsip.ufficio2@istruzione.it
telefono: 06/58493672.
Si comunica inoltre che il Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche, riunitosi
il 21 febbraio 2019 ha deliberato di sostenere le iniziative in oggetto, pertanto le Istituzioni
Scolastiche possono contattare gli studenti eletti nelle Consulte Provinciali della propria scuola o
nelle scuole viciniori per concordare e coordinare eventuali iniziative connesse all’attività
proposta. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo, interessate a stabilire una collaborazione con le
Consulte Studentesche possono contattare il docente referente per la partecipazione studentesca
della provincia di riferimento.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

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