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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi e
Circoli Didattici statali e paritari
della Provincia di Lecce
(peo istituzionale)
sito web UST Lecce

Oggetto: Concorso Nazionale di Scrittura Creativa Collaborativa “Storie a più mani”.
Prima edizione. Scadenza: lunedì 20 aprile 2020
Si porta a conoscenza le SS.LL. che, il VI Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di
Altamura (BA) ha indetto, con nota Prot. N. 4220/B33 del 25/11/2019, la prima edizione del
Concorso Nazionale di Scrittura Creativa Collaborativa “Storie a più mani”, destinato agli
alunni e ai docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primarie d’Italia.
Gli interessati possono partecipare al concorso esclusivamente per classi, ciascuna delle
quali invierà un solo racconto, a tema libero.
I docenti delle scuole dell’Infanzia potranno aderire con un elaborato grafico-pittorico
realizzato in forma collaborativa da tutti i bambini della classe.
L’elaborato prodotto, preceduto dal titolo e senza indicazioni relative alla scuola, alla
classe e ai docenti dovrà essere inviato in formato PDF, al seguente indirizzo email:
storieapiumani@gmail.com
Contestualmente ciascun docente dovrà compilare la scheda di partecipazione sul
modulo Google di cui si riporta il link: https://forms.gle/KNMypM3aq7QFr6mC7
Il termine ultimo per l’invio degli elaborati e delle schede di partecipazione è fissato
per lunedì 20 aprile 2020.
Il bando di concorso in versione integrale è consultabile sul sito web dell’Istituto
promotore al seguente link:https://www.donmilanialtamura.edu.it/index.php/tutte-le-news
La presente, è pubblicata sul sito web www.usplecce.it – Sezione GRUPPO
AUTONOMIA SCOLASTICA
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
Firmato digitalmente da MELILLI
VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE - Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/23511
peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it - sito web : http://www.usplecce.it
REFERENTI AREA “Cittadinanza Attiva e Democratica, valorizzazione della Cultura Artistica e Musicale”
REFERENTI TERRITORIALI PER LA LEGALITÀ
Dott.ssa Carmen Leo
Prof.ssa Giusy Negro

tel: 0832/235230 - Voip: 82530 - peo: carmen.leo1@istruzione.it
tel. 0832/235246 - Voip: 82546 - peo: giusy.negro@istruzione.it

