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INIZIATIVE  CULTURALI  PER  GLI  ALUNNI 

 
 
Si segnalano, di seguito le iniziative culturali promosse per gli studenti: 
 

1) Il Liceo Classico"Torricelli" di Faenza, in collaborazione con altri Enti, indice la sesta 
edizione del concorso nazionale per studenti"Il forum della Filosofia"aperto agli alunni dei 
Licei di tutt'Italia  

             informazioni:   segreteria del Liceo Torricelli  tel. 0546 21740    
                                     segreteria@liceotorricelli.it    
 

2) L'Istituto Italiano per la crescita della persona di Roma, per il 3° anno consecutivo, 
promuove, in collaborazione con Federasma"Asmaranger Cup  

     2007" progetto didattico per la prevenzione dell'asma e delle malattie allergiche al quale 
possono partecipare gratuitamente tutte le scuole primarie 
informazioni:   tel. 06 33665224 - fax 06 3350387  
                        www.crescitadellapersona.org/progetto2.htm    

 
3) L'USR per la Lombardia segnala la nuova edizione della competizione"Matematica senza 

frontiere" 
            informazioni: www.matematicasenzafrontiere.it     
                                  www.istruzione.lombardia.it/msf/    
 

4) La Fiera Internazionale del Libro di Torino propone la sesta edizione di "Libri in gioco", 
torneo di lettura on-line, in collaborazione con la Regione Piemonte e l'Associazione 
Italiana Biblioteche 

            informazioni: www.fieralibro.it   libringioco@fieralibro.it  tel. 011 5184268  
                                  int.909    NEWS della  rete INTRANET/INTERNET del MPI 
                                  del  10.11.06 
98051 Barcellona P.G. (ME) 
Se    5)  La Delegazione Siracusana "Renato Randazzo"dell'Associazione Italiana di  
            Cultura Classica e il Liceo Classico"T.Gargallo" di Siracusa, organizzano per  
            l'a.s. 2006/2007 " Il Certamen Latinum Syracusanum MMVII - Editio XXI"   
            informazioni:   tel. 0931 490053  - 349 5643049  0931 782304   
                                     srpc04000a@istruzione.it   
 

6) Tre concorsi per promuovere e valorizzare la conoscenza e l'educazione ai vini italiani e 
ai prodotti tipici nazionali: 

     a) Bando 2007; b) Bacco Giovani ; c) Premio Minerva 
     informazioni:   NEWS della  rete INTRANET/INTERNET del MPI del  
                              21.11.06 

 
7) L’Associazione di volontariato Poesia e Solidarietà organizza un concorso riservato ai 

giovani fino a 30 anni di età  
            informazioni: http://www.castellodiduinopoesia.it  
                                   NEWS della  rete INTRANET/INTERNET del MPI del 27.11.06 
 
 
 
 

 
8) L’Associazione Green Cross Italia onlus bandisce per l’a.s. 2006/2007 la quindicesima 

edizione del Concorso nazionale”Immagini per la Terra” riservato agli alunni delle scuole 
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di ogni ordine e grado 
     informazioni:   tel. 06 36081804 36004300  fax 06 36081834       
                               www.greencrossitalia.it   concorso@greencrossitalia.it  
 
9)  Junior Short Film Festival – bando di concorso per cortometraggi realizzati dalle scuole  

             informazioni:   NEWS della  rete INTRANET/INTERNET del MPI del  
                                       29.11.06 
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