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(28/05/2008)
"Diritti a colori" La Fondazione Malagutti onlus organizza 
la VII edizione del Concorso Nazionale di disegno per 
bambini da 3 a 10 anni. 
Entro il 30 ottobre 2008 l'invio degli elaborati

(27/05/2008)
"In memoria di Olga"
Concorso Nazionale rivolto agli alunni della scuola primaria.
La data di scadenza è fissata per il 15 ottobre 2008 
(Nota prot.n. 5856 del 27 maggio 2008)

(26/05/2008)
Premio Nazionale Erica Fraiese
Premiati i vincitori della V edizione del concorso "Racconti, 
favole e leggende nelle aree protette italiane"

(22/05/2008)
Premio Munoz-Lorenzani
Il Movimento Apostolico Ciechi bandisce 10 premi di 
sostegno allo studio fra gli studenti minorati della vista che 
nell'anno scolastico 2007/2008 hanno frequentato le scuole 
di ogni ordine e grado e l'università 
(Nota prot.n. 5677 del 22 maggio 2008)

(19/05/2008)
Scuola estiva in Studi danteschi
Una Scuola estiva internazionale per approfondire la conoscenza 
di Dante Alighieri. 
I corsi si terranno a Ravenna dal 24 al 30 agosto 2008

(15/05/2008)
arTelesiaFestival
Prima edizione del Concorso Internazionale "Telesia in Corto" 
rivolto anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
Entro il 31 maggio 2008 l'invio dei materiali

(06/05/2008)
Premi di studio
L'Università degli Studi di Siena in collaborazione con la Facoltà
di Ingegneria bandisce un concorso per il conferimento di 10 
premi da destinare a studenti iscritti al V anno delle scuole medie 
superiori nell'anno scolastico 2007/08

(05/05/2008)
"I Colloqui Fiorentini - Nihil Alienum"
Concorso Nazionale e Convegno - VIII edizione dedicata a Dante
Alighieri. Entro il 31 ottobre 2008 le iscrizioni 
(Nota prot.n. 2206 del 28 aprile 2008)
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Ti voglio donare

Un progetto destinato 
alla formazione e alla 
sensibilizzazione 
scolastica

segue >>

Parlamento parliamone

On line l'elenco di tutti i 
riconoscimenti alle 
scuole vincitrici per il 
concorso nazionale 
promosso dal MIUR

segue >>

Il filo d'Arianna

L'Associazione I.C.S.
promuove due concorsi 
rivolti agli studenti delle 
scuole secondarie di I°
e II° grado e delle
Università

segue >>
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