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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado 
 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

di ogni ordine e grado 

 

E p.c.,                   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 
 

                                                                                                                                             Al sito web 

 

 

 Oggetto: Bando di concorso: “La presidenza italiana del G20: progettare e lavorare per dare un 

volto nuovo al mondo in cui vogliamo vivere”.     

 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, ha indetto il bando di concorso “La 

presidenza italiana del G20: progettare e lavorare per dare un volto nuovo al mondo in cui 

vogliamo vivere” con l’obiettivo di invitare, studentesse e studenti delle istituzioni scolastiche 

secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, a una riflessione sul significato del G20.  

Per la partecipazione al concorso sono ammesse due tipologie di elaborati: 

 -letterario, come articoli, saggi, racconti, poesie fino a un massimo di 10.000 battute, 

caratteri e spazi compresi; 

-artistico come disegni, manifesti, foto, collage, realizzati con ogni strumento o tecnica e di 

tipo multimediale come video, app, canzoni, podcast, spot, fino a un massimo di 5 minuti. 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro la data del 2 aprile 2021 al “Ministero 

dell’istruzione - Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico” 

all’indirizzo di posta elettronica DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it 

Si allegano alla presente, la nota informativa prot. n. 2783 del 28.10.2020, il bando di 

concorso corredato del regolamento di partecipazione, della scheda di adesione (allegato A) e della 

liberatoria (Allegato B). 

Si pregano le SS. LL. di voler dare massima diffusione della presente nota con i suoi allegati, 

favorendo una consapevole partecipazione degli studenti all’iniziativa. 

 

Allegati:  
Nota prot. n. 2783 del 28.10.2020. 

Bando concorso nazionale G20_a.s. 2020-21.  

Scheda di adesione (Allegato A) 

Liberatoria (Allegato B). 

                                                                                           IL DIRIGENTE VICARIO   

         Mario Trifiletti 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                         ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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