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 Iniziative delle scuole, bandi e concorsi

CONCORSI LUGLIO 2009

3°  Concorso  "Le  chiavi  di  scuola":  iniziativa
promossa  da  FISH  (Federazione  Italiana  per  il
superamento  dell'Handicap)  con  il  sostegno  di  Enel
Cuore  Onlus,  per  promuovere  gli  esempi  di  buone
prassi  di  inclusione  scolastica  nel  nostro  Paese.  Il
termine  ultimo  di  partecipazione  è  quello  del  30
settembre 2009.
Bando
Fac-simile modulo
Note per la compilazione del formulario

Bando  di  concorso  per  n.  10  premi  di  studio:
l'Università degli Studi di Siena, in collaborazione con la
Facoltà  di  Ingegneria,  bandisce  un  concorso  per
l'attribuzione di  n. 10 premi  da assegnare a studenti
diplomati  nelle  scuole  medie  superiori  del  territorio
nazionale nell'a.s. 2008/09, che si  distingueranno per
capacità  e  inclinazione  nello  studio  di  discipline
dell'area  scientifico-tecnologica.  Le  domande  di
ammissione al concorso devono essere inoltrate entro il
15 settembre 2009.
Bando
Decreto

CONCORSI GIUGNO 2009

VIII edizione del  Concorso  Nazionale di  disegno
"Diritti  a  colori":  la  fondazione  Malagutti  onlus
organizza per il 20 novembre la Giornata Universale per
i  Diritti  dell'Infanzia  -  8^  edizione  del  concorso
nazionale  di  disegno  "Diritti  a  colori".  Il  concorso  è
rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14
anni.  Gli  elaborati  che  partciperanno  alla  finale  del
concorso  saranno  preselezionati  a  livello  regionale  e
dovranno pervenire  alla  Fondazione Malagutti  onlus  -
Via  dei  Toscani,  8  46010  Curtatone  (MN)  entro  il  5
ottobre 2009. Per ulteriori informazioni e per scaricare
il bando e la scheda di partecipazione consultare il sito
www.dirittiacolori.it.

Concorso Nazionale e Convegno "Le Vie d'Europa"
-  IV  edizione:  l'iniziativa  è  rivolta  ai  docenti  e  agli
studenti delle scuole secondarie di I° grado. Il tema del
concorso è:  G.K.Chesterton  "L'Avventura  di  un  Uomo
Vivo".
Le scuole devono inviare la propria adesione entro il 10
novembre 2009. Il  Convegno si  terrà a Firenze il  26
marzo 2009.
Documentazione

Convegno  e  Concorso  "ScienzAFirenze"  -  VII
edizione: il concorso è rivolto ai docenti e agli studenti
del biennio e del triennio delle scuole secondarie di II°
grado.
Il tema del concorso è: "Sulle spalle dei giganti. Guidati
da un maestro, interrogare la realtà perchè ci risponda".
Le scuole interessate devono inviare la propria adesione
entro il 31 ottobre 2009. Il Convegno si terrà a Firenze
nei giorni 22-23 aprile 2010.
Documentazione
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