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 Firenze, 16 Novembre 2016 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole Secondarie di II grado 
della Toscana 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

della Toscana 
 
 
OGGETTO: Progetto: “Mario Rigoni Stern: un uomo, tante storie, nessun confine”. Concorsi a 
diffusione nazionale, ad esso collegati 
 
 
L’Istituto d'Istruzione Superiore "Mario Rigoni Stern” di Asiago, ha avviato il progetto: Mario Rigoni 
Stern: un uomo, tante storie, nessun confine  
 
Si segnalano i concorsi a diffusione nazionale, ad esso collegati. 
 
Un arboreto salvatico in classe 
Concorso per le scuole Secondarie di II grado di tutta Italia 
Termine di iscrizione: 15 dicembre 2016  Termine di invio delle ricerche: 31 maggio 2017  
Si chiede alle classi di leggere l’Arboreto selvatico di Mario Rigoni Stern e di creare un erbario costituito 
al massimo da cinque piante. 
 
I sapori di Mario Rigoni Stern 
Concorso enogastronomico riservato agli Istituti Alberghieri Statali italiani 
Termine di iscrizione:15 dicembre 2016 Termine di partecipazione con invio delle ricette: 15 marzo 
2017 Entro la fine di marzo 2017 sarà stilata e comunicata la graduatoria di merito in base ai criteri 
stabiliti dalla Giuria interna dei primi 8 (otto) piatti che si sfideranno ad Asiago, nelle giornate del 
Concorso (29, 30 e 31 maggio 2017). 

Sarà possibile trovare materiali informativi specifici per l’approfondimento del tema, il bando ed il 
modulo per la candidatura all’indirizzo:  

http://www.istitutosuperioreasiago.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=99   

 

IL DIRIGENTE 
Laura SCOPPETTA 
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