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'Ministero cfefCIstruzione, tfe[['Vniversità e tfelIa CRjcerca 
!lJipartimento per i( sistema eaucativo di istruzione e formazione 

Virezwne (Jeneraw per Co Studente, fIntegrazwne, fa Pattecipazwne 

ai Direttori Generali degli Uffici 
Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

ai Dirigenti degli Uffici scola<>tici 
provinciali 
LORO SEDI 

al Sovrintendente Scolastico per la 
scuola in lingua italiana 
BOLZANO 

al Sovrintendente Scolastico per la 
Provincia di 1 'renlo 
TRENTO 

All'Intendente Scolastico per la 
scuola in lingua tcdesca 
BOLZANO 

All'Intendente Scolastico per la 
scuola delle località ladine 
BOLZANO 

AI Sovrintendente Scolastico per la 
Regione Valle d'Aosta 
AOSTA 

e p.c. Ai Dirigenti scolastici del1c scuole 
di ogni ordine e grado 

Oggetto: proroga al 20 maggio 2015 del Bando di Concorso "Alla ricerca dei tesori nascosti" 

Nell'ambito delle iniziative didattiche realizzate in attuazione del Protocollo di Intesa tra iI 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Corte dei Conti, è stato indetto il 

concorso nazionale "Alla ricerca dei tesori nascosti" (prot. n. 445 del 15.0 I .2015). 

Il concorso, articolato in due sezioni, è rivolto a tutti gli studenti c le studentesse degli 

istituti scola<>tici di ogni ordine e grado. 



:Ministero tfe[[' Istruzione, cfeCrVniversità e tfeffa 1?jcerca 
CDipartimento per i( sistema educativo di istruzione e formazione 

Virezwne qeni'.rafe per (o StudEnte, l'Integrazione, fa Partecipazione 

Gli studenti sono invitati ad individuare un sito o Wl bene culturale non particolarmente 

valorizzato presente sul proprio territorio, studiarlo nd suoi aspetti critici e realizzare un piano di 

valorizzazione del sito culturale stesso, per incentivare la crescita socio-culturale dell'intero 

territorio di appartenenza. 

Data la richiesta pervenuta da numerosi istituti scolastici presenti sul tutto il territorio 

nazionale e al fmc di rendere possibile la partecipazione del suddetto concorso al numero più 

elevato possibile di studenti, il termine ultimo di presentazione degli elaborati è stato prorogato al 

20 maggio 2015. 

La premiazione avverrà nel mese di giugno a Roma, presso una sede istituzionale. 

In considerazione del valore dell'iniziativa le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia 

e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche dell'iniziativa in oggetto. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
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