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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO STUDI

Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado statali e
paritari della regione Marche
LORO SEDI
Al Sito web
SEDE
e.p.c. Ai Dirigenti degli Uffici III – IV – V e VI
(Ambiti territoriali della regione)
Ai Docenti degli Uffici Studi III – IV – V e VI
(Ambiti territoriali della regione)
Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione, Direzione Generale per lo
studente, l’integrazione, la partecipazione.
dgsip.segreteria@istruzione.it
LORO SEDI

OGGETTO:

Concorso Nazionale “I colori della diversità umana”, quarta edizione.

A seguito della nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per lo studente, l’integrazione,
la partecipazione, prot. n 3874 del 16 giugno 2015, si invia in allegato la seguente documentazione
informativa del concorso in oggetto:
1. nota MIUR n. 3874 del 16 giugno 2015;
2. bando del Concorso con scheda identificativa dell’opera.
Tale tematica ben si inserisce nei percorsi di educazione alla cittadinanza attiva,
all’integrazione e alla legalità, pertanto si invitano le SS.LL a darne diffusione.
I singoli studenti, i gruppi o le classi che intendono partecipare al concorso dovranno inviare
gli elaborati su supporto digitale con l’allegata scheda dell’opera compilata in ogni sua parte.
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 1 marzo 2016, all’Ufficio Scolastico Regionale
via XXV aprile n. 19- 60100 Ancona.

IL VICE DIRETTORE GENERALE.
Annamaria Nardiello
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

Dirigente:
Responsabile del procedimento amministrativo

tel 366-9045020
tel 071-2295508

isolina.marcelli@istruzione.it
antonietta.fracchiolla@istruzione.it
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