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AI SIG.RI DIRIGENTI SCOLASTICI 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I E II CICLO 
STATALI E PARITARIE 

DELLA BASILICATA 
 

LORO SEDI 
 
 
  
Oggetto: concorso nazionale Il mio infinito 
 
 
  
 Il  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con Casa 
Leopardi, in occasione del bicentenario della composizione  de L’Infinito di Giacomo Leopardi, 
bandisce il concorso nazionale Il mio infinito con la finalità di stimolare la creatività e la riflessione 
critica degli studenti che sono chiamati a proporre una propria visione di Infinito e a veicolarla 
attraverso molteplici  canali espressivi.  
   
 I concorrenti  potranno presentare  un video, una gallery fotografica, un’illustrazione, 
un brano musicale o un’opera artistica. Il concorso è destinato agli studenti delle scuole statali e 
paritarie del I e del II ciclo.  
  
 Le Istituzioni scolastiche interessate potranno presentare la propria candidatura entro e 
non oltre il 25 marzo 2019, inviando la scheda tecnica allegata al bando  con la descrizione 
dell’elaborato, unitamente al materiale prodotto (video, audio, foto o documenti su supporto 
digitale) all’indirizzo mail Barbara.Coviello2@istruzione.it.  
 
 Questo USR selezionerà, come da bando allegato, 5 lavori che saranno inviati al MIUR 
per la selezione finale. 
 
 Per ogni grado di scuola – primaria e secondaria di I e II grado - sarà selezionato 
l’elaborato vincitore. La premiazione avverrà  in occasione della cerimonia celebrativa che si terrà 
a Recanati, presso la Casa Leopardi, il 28 maggio 2019.  
 
 Per ogni ulteriore informazione si prega di consultare il bando allegato alla presente. 
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 Attesa la valenza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di assicurarne la massima diffusione  
nei propri istituti scolastici.  
 
 Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 
 
 
Allegati n. 1 

 
 

IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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