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 Il dirigente: dott. Mario Trifiletti 
 

  

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali  di ogni ordine e grado  

della Puglia  

SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

 della Puglia 

SEDI 

p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

SEDI 

Al sito web – NDG 

 

 

 

Oggetto: Bando di Concorso nazionale a.s. 2018/2019 – “Analfabetismo, l’ingiustizia che insidia la 

democrazia e tradisce l’articolo 3 della Costituzione”. 

Si informano le SS.LL. che il MIUR, con nota prot. n.5450 del 13/12/201, ha pubblicato il 

Bando di concorso in oggetto, promosso in collaborazione con l’Associazione Articolo 21, la 

Federazione Nazionale Stampa Italiana, l’Associazione Italiana Costituzionalisti, la Rai e l’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici. 

Il concorso, destinato alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado, prevede la realizzazione di un elaborato, frutto di un creativo lavoro di ricerca e di 

discussione, che dovrà costituire l’idea per una campagna promozionale contro l’analfabetismo 

funzionale. Il testo potrà essere accompagnato da un breve video, che rappresenti un’inchiesta, il 

racconto del lavoro in corso, uno spot promozionale, ecc., che tuttavia è da ritenersi fuori 

concorso. 

Le domande di adesione devono essere presentate compilando l'apposito modulo 
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d'iscrizione scaricabile dal sito web: www.rileggiamolarticolo21.it a partire dal 17 dicembre 2018 

fino al 9 febbraio 2019. 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 marzo 2019 caricandoli sulla 

piattaforma web: www.rileggiamolarticolo3.it  

 

IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                                                                                      Mario Trifiletti 
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