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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

e, p.c.,

Ai

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
primarie e secondarie di primo grado
della città di Bari

Ai

Dirigenti dei Licei artistici
della città di Bari

Al

Sito web
http://www.uspbari.it/

Al

Comandante della Legione Carabinieri Puglia
Generale di Divisione Stefano Spagnol
Maggiore CC Angela Cespites
angela.cespites@carabinieri.it

OGGETTO: 208° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
In riferimento all’oggetto, si informano le SS.LL. che il Comando Legione Carabinieri "Puglia" ha
indetto un concorso riservato alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di
primo grado della città di Bari e dei licei artistici della città di Bari, con lo scopo di stimolare negli studenti
una riflessione sui valori che da secoli la Benemerita veicola nelle coscienze della comunità collettiva
nazionale.
Per partecipare al concorso:
- gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado dovranno realizzare un
componimento avente come traccia: "Un giorno, il mio amico Carabiniere. Descrivi la tua
esperienza o quella di un tuo amico, esprimendo le tue emozioni in un breve racconto.";
- gli alunni dei licei artistici della città dovranno realizzare un'opera pittorica/scultorea che
rappresenti la Benemerita nell'immaginario collettivo.
I componimenti dovranno essere inviati all'indirizzo mail angela.cespites@carabinieri.it, entro e non
oltre il 27 maggio p.v., le produzioni artistiche, invece, dovranno essere consegnate al Comando, brevi manu
ed in un'unica soluzione, entro la stessa data.
A seguito del concorso, i lavori selezionati saranno premiati e valorizzati nel corso della cerimonia
commemorativa che avrà luogo il 6 giugno p.v. alle 18:30, in Bari, presso largo Colonnello Luigi Giannella.
È possibile telefonare al numero 331/3687763 per ricevere ulteriori indicazioni.
Data la valenza dell’iniziativa, si confida nella consueta collaborazione per la più ampia e tempestiva
diffusione della presente tra il personale interessato.
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Segreteria del Direttore: dott.ssa Valentina Romanazzi  segrdirettore-puglia@istruzione.it
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