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 Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 
LORO SEDI 

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola 
in lingua italiana della Provincia Autonoma  

di BOLZANO 
All’Intendente Scolastico per la Scuola 

in lingua tedesca della Provincia Autonoma  
di BOLZANO 

All’Intendente Scolastico per la Scuola 
delle località ladine della Provincia Autonoma  

di BOLZANO 
Al Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza 

della Provincia Autonoma  
di TRENTO 

Al Sovrintendente Scolastico 
per la Regione Autonoma  

VALLE D’AOSTA 
LORO SEDI 

                                                                                                                          Ai Dirigenti Scolastici 
 delle Scuole di ogni ordine e grado  

della Regione Molise 
LORO SEDI 

Al Sito WEB USR Molise 

 
 
Oggetto: Concorso nazionale “I Colori della Vita” XIV edizione - a. s. 2018-2019, prot. n. 432 del 
18/01/2019 – Istituto Omnicomprensivo S. Croce di Magliano (CB). 

 
          Si trasmette il Bando di concorso promosso dall’Istituto Omnicomprensivo “Carpiglione” 
di Santa Croce di Magliano, riguardante la XIV edizione del concorso “I Colori della Vita”.  

Il concorso è indetto annualmente in memoria del tragico evento del 31 ottobre 2002, nel quale 
persero la vita 27 bambini e la loro insegnante.  

Il tema della XIV edizione è “Riconnettiamoci…con il cuore” - percorso alla riscoperta 
dell’altro - contro ogni forma di isolamento, dipendenza o timore. 

A quanti desiderano partecipare al concorso, si comunica che gli elaborati, dovranno essere  
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inviati entro e non oltre il 30 marzo come previsto nell’art. 6 del bando di concorso. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà, indicativamente, il 31 maggio 2019 a San Giuliano di 
Puglia(CB). 

In considerazione della rilevanza culturale e didattica dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di 
darne la più ampia diffusione. 

Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione. 
 
Allegati:  
Bando di concorso “I colori della vita” XIV edizione a.s. 2018-19. 

 
 
                                                                                                         Il Dirigente titolare USR 

                                                                                         Dott.ssa Anna Paola Sabatini  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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