
   

 

 

 

CIRCOLARE  n. 83 
       

                                                                                                                           Ai  Signori  Docenti di 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Sec. 1° grado 
 

Agli Alunni e alle Famiglie 
 

                SEDE  

OGGETTO:   Concorso nazionale “Mai più schiave”  

 

      Il MIUR, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in occasione della Giornata 

Internazionale della Donna, indice il concorso nazionale dal titolo: “Mai più Schiave” rivolto alle 

scuole di ogni ordine e grado, con attenzione verso donne e bambini in condizione di debolezza, 

bisogno e vulnerabilità, per sostenere e promuovere i diritti di cittadinanza, pari opportunità e non-

discriminazione di tutte le persone,  nel rispetto della dignità e della libertà umana eliminando ogni 

forma di schiavitù. 

Il concorso è rivolto agli alunni della Scuola di ogni ordine che potranno esprimere con 

Elaborati la tematica del concorso secondo le varie tipologie: 

 Elaborato scritto inedito 

 Corto a soggetto 

 Spot 

 Poster pubblicitario o brochure/depliant 

 Opera fotografica 

 Opera di pittura o scultura 

 Brano musicale 

Gli alunni individualmente o in gruppo dovranno inviare l’elaborato con dati anagrafici dei 

partecipanti e i dati della scuola di appartenenza al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione . Direzione Generale per 

lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione – Concorso “MAI PIU’ SCHIAVE” – viale Trastevere 

76/A – 00153 ROMA entro e non oltre il 10 feb 2019. 

Gli Alunni dichiarati vincitori da una giuria riceveranno € 100,00 (primo premio) € 50,00 

(secondo premio) € 50,00 (premio extra per la scuola che avrà presentato più elaborati nelle diverse 

categorie). I premi saranno sotto forma di materiale didattico-educativo-informativo-contributo 

attività scolastiche inviato alla classe/interclasse. I partecipanti riceveranno riconoscimenti di merito.  

La scadenza per la consegna degli elaborati è fissata per il 01 aprile 2019 con ritiro curato 

dalla Referente scolastica ins. FS Avveduto Rosangela. 

Si invitano le SS.LL. a motivare gli alunni alla partecipazione attiva. 
 

Rosolini, 02/01/2019 

                                                                                                 Il  Dirigente  Scolastico 

                                         Salvatore Lupo  


