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Ai    Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
       di ogni ordine e grado,  
       statali e paritarie della Sardegna 

   LORO SEDI 
 

      Al    sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 
Oggetto: Bando di Concorso Nazionale “Attiviamo il wi-fi della solidarietà” indetto dalla CARITAS 
Italiana. Proroga iscrizioni. 
 

Si rende noto che la D.G. per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico con nota 
prot.n. 1104 del 10/03/2023, allegata nel dettaglio alla presente, comunica che il termine di 
scadenza per l’iscrizione e l’invio degli elaborati è prorogato al 18 aprile 2023. 
Il concorso  è indetto dalla Caritas Italiana e dal  Ministero dell’Istruzione e del merito  nell’ambito 
del Protocollo triennale di Intesa “Educare alla pace, alla mondialità, al dialogo, alla legalità e alla 
corresponsabilità attraverso la valorizzazione del volontariato e della solidarietà sociale”. 
Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado potranno partecipare con fotografie/disegni/messaggi 
social, elaborati scritti o brevi video secondo le modalità indicate nel bando allegato. 
Si invita ad una attenta lettura delle note ministeriali e del bando in allegato per ogni ulteriore 
dettaglio. 
Eventuali richieste di informazione potranno essere indirizzate al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 
concorso.miur@caritas.it 
 

 Si prega di dare diffusione della presente. 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
Andreana Ghisu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati alla presente:  

✓ Nota Ministeriale prot. n. 1104 del 10.03.2023; 

✓ Nota Concorso MIM - CARITAS prot. n. 3288 del 12.10.2022; 

✓ Bando di concorso nazionale “Attiviamo il wi-fi della solidarietà”; 

✓ ALLEGATO A - Scheda di partecipazione (da inviare insieme all’elaborato); 

✓ ALLEGATO B - Liberatoria dei soggetti rappresentati (da conservare agli atti della scuola); 

✓ ALLEGATO C - Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento (da conservare agli atti della 

scuola). 
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