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●     Corsi & Concorsi 

Concorsi e convegni
Al via i nuovi concorsi per le scuole per l'anno scolastico 2008/09. In questa 
pagina elenchiamo alcune proposte, se ti interessa avere informazioni più 
dettagliate, consulta i bandi di concorso: troverai tutte le indicazioni 
necessarie per partecipare e per  contattare le persone responsabili del 
progetto. Se non trovi quello che cerchi prova anche a consultare il sito del 
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�❍     Concorsi e convegni

�❍     Corsi IFTS – Istruzione Formazione Tecnica Superiore
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4.  Scuole di ogni ordine e grado
5.  Scuola dell'infanzia
6.  Scuola primaria
7.  Scuola secondaria di I grado

●     Scuola dell'infanzia

●     VIII EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE DI DISEGNO "DIRITTI A COLORI" dedicato al  Diritto all'Educazione 
Invio materiale per il Trentino Alto-Adige entro il 14 settembre 2009 
Scarica il bando del concorso (formato PDF), ulteriori informazioni al sito http://www.dirittiacolori.it/ 

●     Scuola primaria
●     VIII EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE DI DISEGNO "DIRITTI A COLORI" dedicato al  Diritto all'Educazione 

Invio materiale per il Trentino Alto-Adige entro il 14 settembre 2009 
Scarica il bando del concorso (formato PDF), ulteriori informazioni al sito http://www.dirittiacolori.it/ 

●     Scuola secondaria di I grado
�❍     "PINOCCHIO: Una storia da ascoltare, vedere e raccontare" 

Invio elaborati entro data da definire -  prorogata  
Scarica il bando (formato PDF)

�❍     IV EDIZIONE "LE VIE D' EUROPA" - Tema del concorso "L'avventura di un Uomo Vivo" - Convegno a Firenze il 26 
marzo 2010 
Invio adesione  entro il 10 novembre 2009  
Scarica  la circolare (formato PDF)

�❍     VIII EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE DI DISEGNO "DIRITTI A COLORI" dedicato al  Diritto all'Educazione 
Invio materiale per il Trentino Alto-Adige entro il 14 settembre 2009 
Scarica il bando del concorso (formato PDF), ulteriori informazioni al sito http://www.dirittiacolori.it/ 
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