
 
Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e 

della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Direzione Generale 
 

Via Mannelli, 113  ♦ 50132  Firenze ♦  Tel.055 27251 ♦ Fax.055 2347197♦ E.mail: direzione-toscana@istruzione.it  ♦Url : www.usr.toscana.it 
 
 

CONCORSI ED  INIZIATIVE  CULTURALI  PER  GLI  STUDENTI 
 
 
Si segnalano le seguenti  iniziative  culturali e concorsi  rivolti agli studenti dei vari ordini di 
scuola 
 
 
 

1) Il Liceo Classico “ Gorgia “ di Lentini (SR) organizza il “ Primo Certame Gorgiano “ gara di 
traduzione dal greco riservata agli studenti delle  ultime due classi dei Licei Classici;    
- per informazioni: 095 / 7837135 fax 095 / 7832226 – www.liceogorgia.it    

 
2) La FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta ( www.fiab-onlus.it ) di Milano 

promuove la settima edizione di “ bimbimbici “ che si terrà domenica 7 maggio 2006 ed 
avrà come tema “ Le strade sicure per i bambini. Via le auto davanti alle scuole “ 
riservata  agli alunni delle scuole dell’infanzia e di istruzione primaria;  
- per informazioni  tel. e  fax 02 / 69311624    

 
3) Il Liceo Classico “ G.C.Tacito “ di Terni organizza, assieme ad altri Enti, l’undicesima 

edizione del “ Certamen Taciteum “ riservato agli studenti iscritti al triennio dei Licei 
Classici e Scientifici;  
-    per informazioni :  tel. 0744 / 401273 – fax 0744 / 407699 – e-mail: tacitotr@tin.it   

 
    4)  La DPM Elettronica di Foggia promuove il Concorso “ Costruisci la tua idea “, riservato  
         agli studenti delle  Scuole Superiori che insieme ai loro insegnanti vorranno elaborare  
         un’idea per creare un nuovo prodotto elettronico e / o meccanico e / o software o per 
         migliorare un prodotto presente sul mercato;  
         -   per informazioni : tel. 0881 / 771548 – 561385 fax 178 2241107 
               E-mail  info@dpmelettronica.it    www.dpmelettronica.it     
 
   5)  L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e le scuole dell’accordo di rete “  
        Consorzio scuole città di Marano insieme contro le mafie per la cultura della legalità”   
        promuovono “ Marano ragazzi spot festival legalità e progresso sociale “ 9° festival  
        nazionale della pubblicità sociale dei ragazzi organizzato assieme ad altri Enti;  
         -   per informazioni : s.m.s. Alfieri via Tagliamento 8 – 80016 Marano di Napoli  
              e-mail : segreteria@spotfestival.it     www.spotfestival.it  
 
   6)  la Società “ Teatro dei due Mari “ in occasione del VI  ciclo di spettacoli classici nei  
        teatri antichi della Sicilia organizza la IV  edizione del Concorso riservato agli studenti  
        degli Istituti di istruzione secondaria di II°grado dell’Unione Europea Anno 2006, che  
        prevede la produzione di un elaborato scritto sul tema ” Dalla passione di Fedra alla  
        contemporaneità, la forza dell’amore ha inciso sulla realtà con effetti ora meravigliosi  
        ora devastanti “; 

- per informazioni: tel. 339274587 – 3939090440 
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- www.teatrodeiduemari.net   e-mail teatrodeiduemari@tin.it   
- sito INTRANET/INTERNET del MIUR: NEWS del 9.01.06. 

 
   7)  L’Assessorato al Turismo del Comune di Venezia, nell’intento di offrire alle scuole che  
        includono tra i loro progetti formativi una visita alla città nei periodi di minore affluenza   
        turistica, segnala la possibilità di usufruire di una serie di agevolazioni a costi prefissati. 
          -    per informazioni  041 7293349 – fax 041 7293345     scuole.Venezia@vestaspa.net  
 
   8) L’Associazione “Cuore e Parole “ promotrice del concorso “ Europa, io vivo qui “  
        comunica che il termine  per partecipare all’iniziativa è stato prorogato al 31 gennaio     
       2006; 

- per informazioni 02 / 4547757.1  fax 02 4547757.0  www.cuoreparole.org  
- e-mail  info@cuoreparole.org         

 
 
 


