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     Prot. n.                       Bari, (fa fede il protocollo)  

Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti  

delle scuole statali  

di ogni ordine e grado, 

della Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle scuole paritarie  

di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

e, p.c. , 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali  

della Puglia  

 

Al Sito web NDG 
  

OGGETTO:  Concorso nazionale “I linguaggi dell’immaginario per la Scuola” 
 

Facendo seguito alla nota prot. AOODGSIP n. 363 del 04.02.2021, emanata dal dirigente 

dell’Ufficio II della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, si porta a 

conoscenza delle SS.LL. che, nell’ambito della collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e 

l’Associazione ISI.URB, ha preso avvio la V^ edizione del Concorso nazionale “I Linguaggi 

dell’immaginario per la scuola”, rivolto agli studenti di ogni ordine e grado delle scuole statali e paritarie. 

Il Concorso in parola si pone l’obiettivo di stimolare una riflessione su alcuni temi di rilevanza 

socio-culturale (la pandemia Covid-19, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, Integrazione, accoglienza 

e pari opportunità, Bullismo e Cyberbullismo, Disabilità e inclusione, Dante 2021-la celebrazione del 

Sommo poeta), attraverso i linguaggi dell’immaginario e lo sviluppo della narrazione per immagini. 

L’iscrizione al Concorso è gratuita. Gli istituti dovranno iscrivere e caricare l’/gli elaborato/i tramite 

l’apposito form online, disponibile sul portale www.romics.it/perlascuola nella sezione “Concorso I 

Linguaggi dell’immaginario per la scuola – V° Edizione – 2020/2021”, entro e non oltre il 30 aprile 2021. 

Le specifiche per la partecipazione e l’organizzazione delle varie fasi del concorso sono indicate nel 

Regolamento allegato alla presente. 

 

Ulteriori ragguagli informativi potranno essere richiesti utilizzando i seguenti contatti: 

06/9396007  

concorsoscuole@romics.it 

  IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                       Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
Allegati 

-Regolamento del concorso 
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