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Circolare n. 97 
Vieste, 9 gennaio 2023 
         Ai docenti di: 

 Scuola dell’infanzia 

 Scuola Primaria  

 Secondaria di I grado 
                                           Sede 

 

Oggetto: progetti e concorsi. 

 

 Si segnalano concorsi a cui è possibile iscrivere le classi: 

 

1. INVENTIAMO UNA BANCONOTA (sc. primaria/ sc. secondaria di 1° grado) 

Il premio è istituito dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. 

Il tema: “Il grande caldo, il grande freddo: le risorse della Terra non sono infinite”. 

Gli studenti dovranno realizzare il bozzetto di una banconota “immaginaria” riflettendo su un 
argomento dal forte valore sociale e di educazione finanziaria e raccogliere così emozioni e pensieri. 

Sono previste tre fasi di selezione: a livello regionale, intermedia e finale. 

La scheda di iscrizione va inviata entro il 3 febbraio, mentre la trasmissione dell’elaborato e la relazione 
di accompagnamento andranno inviati via web entro le ore 18,00 del 3 marzo. 

Per le scuole primarie che scelgano di realizzare gli elaborati su supporto cartaceo, è previsto oltre 
all’invio via web, anche la possibilità di trasmissione degli originali tramite raccomandata. 

Per ulteriori informazioni, si allega il link al sito: https://premioscuola.bancaditalia.it/ 

 

2. XXIII SETTIMANA NAZIONALE DELL’ASTRONOMIA – CONCORSO NAZIONALE “M’ILLUMINO DI 
MENO... PER RIVEDERE LE STELLE” – CONCORSO NAZIONALE “GIOVANNI VIRGILIO SCHIAPPARELLI” 

Dal 17 al 22 aprile è indetta la settimana Nazionale dell’Astronomia dalla Società Astronomica italiana 
e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per diffondere tra i giovani la conoscenza del cielo e della 
ricerca astronomica, per motivarli e orientarli anche alla scoperta delle opportunità formative e 
professionali offerte dallo studio delle discipline scientifiche. 



 

All’iniziativa sono collegate due attività: 

- Concorso nazionale “Mi illumino di meno... per rivedere le stelle” (sc. secondaria di 1° grado) per 
stimolare la sensibilità dei partecipanti al tema dell’inquinamento luminoso. 

Scadenza: 30 maggio. 

Gli studenti dovranno attenersi alle indicazioni contenute negli allegati B e C; nella valutazione delle 
schede di rilevamento, la giuria terrà conto: del numero di osservazioni effettuate; della varietà dei 
luoghi di osservazione e della correttezza delle rilevazioni. 

Per informazioni, è possibile consultare il bando al seguente link: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6744409/Bando+M%27illumino+di+meno+2023.pdf/18b
19acc-fec1-d3e6-a39a-62ee4fed2be3?version=1.0&t=1670425847945 

I documenti utili da allegare in caso di partecipazione è possibile reperirli al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/-/settimana-dell-astronomia-concorso-mi-illumino-di-meno-concorso-g-v-
schiaparelli-premio-cosmos- 

 

- Concorso Nazionale Giovanni Virgilio Schiapparelli (sc. ogni ordine e grado) 

Il tema: Asteroidi: una minaccia per la Terra? La missione DART ha dimostrato una possibile strategia 
di difesa. Gli asteroidi sono davvero una minaccia? E perché? 

Il tema proposto vuole stimolare gli studenti a documentarsi e a riflettere sul ruolo che la tecnologia 
ha, in generale, nel miglioramento delle conoscenze scientifiche.  

Gli elaborati, secondo le indicazioni dettagliate contenute nel bando, dovranno essere originali e non 
copiati da siti web e/o da libri/riviste.  

Occorre effettuare la registrazione online sul sito, a partire da gennaio: 
http://www.campionatiastronomia.it/schiaparelli/, mentre l’elaborato andrà inviato entro le ore 12,00 
del 13 febbraio. 

 

3. CONCORSO NAZIONALE “TRACCE DI MEMORIA” (sc. ogni ordine e grado) 

Il concorso è indetto dalla rete degli archivi per non dimenticare in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione e del Merito. Entro il 31 marzo tutta la documentazione e gli elaborati andranno caricati 
sull’apposito portale. 

La partecipazione può avvenire in forma individuale o in gruppo. I lavori dovranno riferirsi alla storia 
dell’Italia repubblicana, a partire dall’anno 1946 in poi, come indicato nell’art.3 del bando. È possibile 
approfondire la tematica utilizzando anche il materiale messo a disposizione nel portale, consultabile 
al seguente link: https://www.memoria.san.beniculturali.it/ 

Per partecipare, il referente dovrà registrarsi e inserire il progetto secondo le indicazioni contenute nel 
bando di cui al seguente link: https://www.memoria.san.beniculturali.it/dettaglio-concorso/-
/bandi/view/131099 

 

4. CONCORSO LETTERARIO “IL PAESE DELLE FIABE” (sc. dell’infanizia e primaria) 

Il concorso, dedicato alla scrittrice e studiosa Beatrice Solinas Donghi,  è indetto dal Comune di Serra 
Riccò in collaborazione con Andersen, la rivista e il premio dei libri per ragazzi.  



 

La partecipazione può avvenire in forma individuale o in gruppo. 

Il concorso prevede la composizione di una fiaba di invenzione creativa ma collegata alla storia “Il 
selvatico spazzavento” di Guido Quarzo, scritta appositamente per il concorso. 

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 31 gennaio, e l’elaborato va inviato via mail entro il 3 
marzo. Tutte le informazioni sono reperibili consultando il bando al seguente link: 

https://www.andersen.it/ilpaesedellefiabe2022/ 

 

5. PIANO STRATEGICO REGIONALE PER L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE. DIFFUSIONE DELLE PROPOSTE 
PROGETTUALI A.S. 2022/23. (sc. ogni ordine e grado) 

Al seguente link: https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/scuola/catalogo-2022-2023 è 
possibile consultare il Catalogo che rappresenta una raccolta di progetti (regionali, provinciali, 
sperimentazioni) volti ad arricchire l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche della regione Puglia, 
allo scopo di accrescere la consapevolezza degli studenti sui corretti stili di vita. 

Le proposte sono organizzate per ordine scolastico e prevedono le seguenti aree tematiche: nutrizione 
e attività motoria; salute e ambiente; benessere mentale; contrasto alle dipendenze; corpo in salute; 
sicurezza in casa, in strada e a lavoro; affettività, sessualità e MST; comportamenti a rischio.  

La consultazione da parte dei docenti potrà permettere di valutare l’eventuale adesione della nostra 
Istituzione scolastica. 

 

6. FONDAZIONE PETRUZZELLI. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER LE SCUOLE. (sc. primaria e 
secondaria di 1° grado) 

Secondo il protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Fondazione Petruzzelli, 
viene offerta l’opportunità agli alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado di poter assistere, in sessione 
pomeridiana in relazione alla classe e al grado di scuola, alle prove generali delle opere previste per la 
stagione lirica 2023, per un massimo di 70 studenti, secondo il regolamento consultabile sul sito della 
Fondazione Petruzzelli. 

Inoltre, per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, è previsto lo spettacolo in 
matineé “Robin Hood” di Michele dall’Ongano, secondo il regolamento consultabile sul sito della 
Fondazione Petruzzelli. 

Le richieste di partecipazione dovranno necessariamente essere inviate secondo le date indicate nel 
programma 2023. 

I regolamenti per le iscrizioni sono consultabili sul sito della fondazione Petruzzelli al seguente link: 
https://www.fondazionepetruzzelli.it/educational/ 

 

 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’ins.te Marchetti. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pietro LOCONTE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 


