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Prot.AOODRTO 3877                                                 14 marzo 2011 
 
 
 
                                                              Ai Dirigenti delle scuole 
                                                              in indirizzo ( che hanno aderito al  
                                                                      Concorso regionale “Il colore 
                                                                                 dei pensieri”) 

                                                              
                                             e, p.c.       Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali 
                                                                                         della Toscana 
 
 
 
Oggetto: Concorso regionale “Il colore dei pensieri”- Cerimonia  
              premiazione  Salone dei Cinquecento – Palazzo  della Signoria,   
              Firenze    28/04/2011 ore 15.30/18. 
              INVITO ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE E  ALLA 
               MOSTRA ESPOSITIVA. 
              
 
Il Concorso Regionale “Il Colore dei Pensieri” è giunto alle sue fasi conclusive. 
Sono pervenuti molti elaborati e la partecipazione è stata davvero sentita in 
tutta la Toscana. Le commissioni di valutazione (una letteraria e una video- 
grafico-pittorica) hanno lavorato intensamente per visionare e valutare tutti 
gli elaborati fino a decidere, anche se con molta difficoltà, le opere che hanno 
più rappresentato lo spirito che il concorso intendeva diffondere. Solo pochi 
riceveranno il premio stabilito, ma è compito della scuola e nostro dovere 
valorizzare tutti i lavori giunti in quanto meritevoli di riconoscimento e 
rappresentativi dell’impegno e della partecipazione di alunni e docenti ad 
un’iniziativa che ha intenti e scopi molto significativi. Tutte le opere, 
pertanto, saranno esposte in una MOSTRA presso la “Casa della 
Creatività”, in via Vicolo Santa Maria Maggiore n.1- Firenze (vicino a piazza 
Duomo),   dal giorno giovedì 28 aprile 2011  (giorno della premiazione 
presso il  Salone dei Cinquecento) al giorno domenica 1 maggio 2011 
dalle ore 9.00 alle 24.00 con orario continuato. 
 
Con la presente si desidera rivolgere un invito a tutti coloro che hanno 
aderito al Concorso ad essere presenti alla CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
che si terrà nel Salone dei Cinquecento, Palazzo della Signoria, a Firenze, il 
28 aprile 2011 dalle ore 15:30 alle ore 18.00 circa.   
Possono intervenire: 
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- Dirigenti scolastici; 
- docenti che hanno partecipato al concorso; 
- classi di scuola o rappresentanze degli alunni partecipanti al concorso;  
- genitori delle classi o alunni partecipanti. 

 
Vista la necessità  di comunicare all’ Ufficio del Cerimoniale del Comune di 
Firenze il numero degli spettatori si chiede cortesemente una urgente 
risposta tramite la compilazione della  scheda allegata che dovrà 
pervenire, a mezzo fax 055 /2478236 (alla cortese attenzione di Franca Cantini),  
a questo Ufficio Scolastico Regionale  entro e non oltre il 23 marzo 2011 .  
 

La cerimonia prevede la fantasiosa accoglienza degli attori del “TEATRO 
IDEA”  di Borgo San Lorenzo e la partecipazione di ZIA CATERINA di Taxi 
Milano 25 di Firenze  mentre  le varie fasi  previste  durante lo svolgimento 
della premiazione saranno allietate dalle esibizioni dell’ orchestra “…in 
crescendo” dell’ I.C. Masaccio. 
 
 
Si raccomanda a tutti gli interessati  la puntualità nel far pervenire la 

scheda di partecipazione. 
 

 
Appena ultimata si invierà brochure dello svolgimento della 

cerimonia di premiazione. 
 
 
 
 
 
 
 

                                           F.to       IL DIRIGENTE 
                                                       Dott.ssa Laura Scoppetta 

 
 


