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COMUNICAZIONE N.168

AI DOCENTI DELL'ISTITUTO
AL SITO

OGGETTO: 28 Maggio - Celebrazioni per il bicentenario de L'Infinito di Giacomo Leopardi.

Vista la notaMIURn. 1295 del 28 marzo 2019, che si allega alla presente, si chiede alle

SS.LL. di prendernevisione e di dame lapiù ampia diffusione.

Frosinone, 3 aprile 2019

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssaMonica Fontana)

Filma autografa omessa ai sensi

dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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Ufficio Il
"Welfare delloStudeme, partecipasionescolastica, dispersionee orientamento"

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
statali e paritari
LORO SEDI

ep.c. · Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali

Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana
della Provincia di BOLZANO

Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
di BOLZANO

Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
di BOLZANO

Dirigente del Dipartimento
Istruzione della Provincia
diTRENTO

Sovrintendente agli Studi
della Regione Autonoma
della Vane d'Aosta
di AOSTA

Referenti Regionali delle Consulte
Provinciali Studentesche in servizio
presso gli UU.SS.RR.

LORO SEDI

Oggetto: 28 maggio - Celebrazioni per il bicentenario de L'Infinito di Giacomo Leopardi.

In occasione del bicentenario della stesura de L'Infinito di Giacomo Leopardi, si rende noto che il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con Casa Leopardi, ha ritenuto
opportuno avviare una serie di iniziative per incentivare la partecipazione della comunità scolastica alle

Il Dirigente: Giuseppe Pierro
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celebrazioni del componimento poetico.

ATTIVITÀ 1: Concorso Nazionale "Il mio Infinito"
Il Concorso è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado ed è volto a stimolare la riflessione, la
creatività

e l'espressività degli allievi, attraverso un percorso che li porterà a cimentarsi con la propria visione di
"/11.finito ".

Il Concorso, bandito con nota prot. AOODGSIP n. 894 del 01/03/2019, che si allega per opportuna
conoscenza, prevede che gli elaborati vengano inoltrati agli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza che
selezioneranno i finalisti da trasmettere alla Commissione di valutazione nazionale istituita presso lo
scrivente Ufficio.

Per maggiori dettagli si invitano le Istituzioni scolastiche a prendere visione del Bando allegato e alle
relative note emanate dagli Uffici Scolastici di appartenenza.

ATTIVITÀ 2: 28 maggio- Iniziativa nazionale per le celebrazione del bicentenario del componimento.

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 'Irfinito. 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 scrivere a dgsip.ufficio2@istruzione.it o contattare il recapito telefonico
06/58493672.

In considerazione della rilevanza dell'evento, si invitano le SS.LL. ad assicurarne la massima diffusione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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