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Data del protocollo informatico   

 

U.O.   PROGETTI NAZIONALI 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DI OGNI ORDINE E GRADO 

    DI TARANTO E PROVINCIA  

- LORO SEDI –  

- Al sito WEB - 

 

OGGETTO: Taranto Port Days 2022 (Porto di Taranto, 7-9 ottobre 2022): invito a partecipare 

alla 2^ edizione dell’open call for artists “Taranto: la mia città-porto” a sostegno della 

creatività degli studenti degli istituti di primo e secondo grado del capoluogo ionico. 

 
Facendo seguito alla comunicazione pervenuta a questo Ufficio (prot. n. 5795 del 11/05/2022) si 

rende noto alle SS.LL. che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, nell’ambito 

dell’iniziativa degli Italian Port Days 2022, in collaborazione con la Fondazione Taranto 25 è 

promotrice dei “Taranto Port Days 2022” che si terranno dal 7 al 9 ottobre 2022. 

All’interno di tale contesto l’AdSP del Mar Ionio dà avvio alla seconda edizione della call 

“Taranto: la mia città-porto” che si propone come strumento di rinnovata apertura del porto alla 

città di Taranto e, in particolare, alle giovani e giovanissime generazioni di studenti del capoluogo 

jonico. 

Il concorso è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della città di 

Taranto (aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023) e consiste nella produzione di un elaborato incentrato sul tema 

“Taranto: la mia città-porto”, secondo le seguenti categorie artistiche. 

Il modulo di partecipazione alla call (allegato alla presente nota) dovrà pervenire – sottoscritto dal 

Docente di riferimento - entro e non oltre il giorno 30 giugno 2022, a mezzo e-mail, all’indirizzo: 

tarantoportdays@gmail.com . 

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono descritte nel bando allegato. 

------------- 

Allegati: 

- Call_for_artists_Taranto_citta-porto_2022_2; 

- Modulo_partecipazione_call_2022  

IL DIRIGENTE  

VITO ALFONSO 
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