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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

Prot.n.10863-11081-11573-11800-11873                                           24 ottobre 2005                   
Ufficio  I^ 
 
             Ai Dirigenti scolastici 
                      della TOSCANA 
 
                 Ai Dirigenti dei CSA 
                                                                                               della TOSCANA 
 
 
OGGETTO : INIZIATIVE PER GLI ALUNNI 
 
 
      Per opportuna conoscenza delle SS.LL.e per darne diffusione nell’ambito dei 
rispettivi Istituti, si  comunicano le seguenti iniziative: 
 
 
1) L’Arciconfraternita di S.Antonio di Padova, in collaborazione con altri Enti 
propone il Concorso Internazionale della Bontà “ Andrea Alfano D’Andrea ” 
riservato agli alunni  di tutti gli Istituti scolastici; 

- per informazioni: www.arciconfraternitasantantonio.org  
- www.literary.it  tel. e fax 049 / 8755235 – e-mail : 

segreteria@arciconfraternitasantantonio.org  
 
2) Il Centro Polivalente San Michele Arcangelo di Sant’Agata dei Goti (BN) ha 
organizzato in collaborazione con altri Enti per l’a.s. 2005/2006 il 5° concorso 
internazionale di poesia”Con gli occhi di ieri e di oggi” 
              -per informazioni  tel. 3387626298 - E-mail  
               associazionesanmichele@virgilio.it  -. www.associazionesanmichele.net     
 
3) nell’ambito del Disma Music Show di Rimini ( 11 al 14 marzo 2006) si svolgerà 
la  VI°edizione della  manifestazione denominata “ Scuolamusicafestiva” l  

- per informazioni  www.scuolamusicafestival.it  
News del 5.10.05 della rete INTRANET / INTERNET del MIUR   
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4) Il Consolato Onorario della Repubblica Ceca di Firenze con la collaborazione di  
altri Enti, organizza una mostra documentaria intitolata”Comenio – un europeo del  
XXI secolo”dal 15 al 30 novembre 2005 – Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 

- per informazioni www.flemingyouth.it/consolato_onorario_cz/  
                e-mail florence@honorary.mzy.cz    tel. 055 / 284454   fax 055 / 283260 
 
5) Il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in collaborazione con 
l’Associazione culturale”Erica Fraiese” bandisce la terza edizione del premio”Erica 
Fraiese” per la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e la diffusione della cultura 
per il rispetto della natura. 
           -   per informazioni Scuola Media “ Zanotti Bianco “  di Capaccio Paesum  
               tel. e  fax 0828 / 724771 – e-mail zanottibianco@libero.it -   
                www.premioericafraiese.it t 
 
6) Il Centro Studi Casa Natale Maria Montessori e l’Ufficio Servizi Educativi del 
Comune di Chiaravalle promuovono la 4°edizione del Concorso itinerante per 
bambini “Favolando” 

- per informazioni tel. 0719499235  -  0719499200 – 071898180 – 
335220941  

 
7) Il Patriarcato di Venezia, in collaborazioni con altri Enti, ha allestito la mostra”  
“Tintoretto il ciclo di Santa  Caterina e la quadreria del Palazzo Patriarcale” 
presso il Museo Diocesano di Venezia Chiostro di Sant’Apollonia dal 6.X.2005 al 
30.VII.2006. 
           - per informazioni tel. 041 5229166  -  041 2413817    
             museodiocesano@patriarcato.venezia.it  - www.museodiocesanovenezia.it  
 
8) Il Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano organizza la settima 
edizione  della gara matematica  “ Kangourou “  
          - per informazioni  www.kangourou.it  - tel. 02 50316189 
 
9)  La Fiera Internazionale del Libro di Torino propone la quinta edizione di “Libri 
in gioco”, torneo di lettura on-line in collaborazione con la  Regione Piemonte e 
l’Associazione Italiana Biblioteche. 
          - per informazioni  - www.istruzione.it/news/2005/libri_gioco.shtml       
             www.fieralibro.it 
 
      I Dirigenti dei CSA sono pregati di comunicare quanto precede  direttamente ai  
 Dirigenti degli Istituti paritari funzionanti nelle rispettive province. 
 
 
                                                                                      p. IL DIRIGENTE 
        F.to      IL DIRETTORE COORDINATORE     
                                                                                      Fausto  Castellani 


