
   

 

 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale 
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione  

 Politica scolastica  

 

Referente: Dirigente tecnico  Francesca Romana Di Febo  

Responsabile procedimento: Maria Teresa Santacroce  080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@istruzione.it  
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.gov.it   

Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti scolastici  
delle Scuole Statali  di ogni ordine e grado  

della Puglia  
SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

 della Puglia 
SEDI 

p. c.        Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
SEDI 

Al sito web – NDG 

 

Oggetto:  XIV Concorso Nazionale “Tricolore Vivo”- Art. 21 della Costituzione: “Tutti hanno il diritto 

di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione 

……..” 

Si comunica alle SS.LL. che l’USR per la Sicilia, l’A.Ge. Associazione Italiana Genitori della Regione 

Sicilia, la Città Metropolitana di Palermo e il CeSVoP Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo, 

indicono per l’anno scolastico 2018/2019  il XIV Concorso avente ad oggetto l’Art. 21 della 

Costituzione:  “Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 

ogni altro mezzo di diffusione  ……..”, rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie e secondarie di 

primo e secondo grado della Regione Siciliana e delle altre Regioni d’Italia.  

Le alunne e gli alunni potranno esprimere le proprie considerazioni su detto articolo, attraverso 

componimenti scritti, elaborati audiovisivi, fotografici, multimediali, grafico-pittorici, che illustrino con 

originalità e immediatezza le riflessioni elaborate dagli allievi medesimi in merito alla libertà di espressione 

del pensiero come consacrata nell’art. 21 della Costituzione Repubblicana. 

Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire entro il 20 aprile 2019 

presso la Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Servizio Ispettivo, via Fattori n.60 – 

90146, un solo elaborato per Istituto.  

Si invita a contattare per eventuali informazioni, l’Associazione Italiana Genitori Regione Sicilia al 

091-6261530, e-mail: agesicilia@libero.it, o l’Ufficio ispettivo- Direzione Generale Ufficio Scolastico 

regionale per la Sicilia al 091-6909217. 

 

 

Allegati:  

Bando Concorso Tricolore Vivo 

                                    IL DIRIGENTE VICARIO 

               Mario Trifiletti 
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