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Prot. n.  Bari, (fa fede il protocollo) 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 delle Scuole Statali  

di ogni ordine e grado  

nella Regione Puglia 

LORO SEDI 

E p.c. 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali  

dell’USR Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Sito web NDG 
 

                                                      

Oggetto:  Bando di concorso “Il Teatro è un Tandem”. 

 

 

Con nota MIUR prot. AOODGSIP5128/2019, di pari oggetto (All.1), la Direzione Generale 

per lo Studente, l’Integrazione e la partecipazione,  in collaborazione con il Teatro Verde, indice, 

nell’ambito delle iniziative promosse per il centenario della nascita di Gianni Rodari e dei 50 anni 

dall’allunaggio, il Bando di Concorso “Il Teatro è un Tandem”. 

Il progetto si propone di promuovere la conoscenza della figura e delle opere di Gianni Rodari 

e stimolare l’immaginazione quale componente fondamentale della crescita di ogni individuo, intesa 

non solo come strumento di evasione, ma anche e soprattutto come fattore essenziale di comprensione 

e interpretazione della vita quotidiana e delle sue sfide. 

Gli alunni e gli studenti delle scuole statali di ogni ordine e grado sono pertanto invitati  a 

realizzare progetti, elaborati testuali, musicali e video, in base alle proposte differenziate per grado 

d’istruzione descritte nel Bando allegato alla presente nota (All.2). 

La domanda di partecipazione (All.3) e gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 

29 febbraio 2020 agli indirizzi e secondo le modalità indicati nel Bando.  

In considerazione dell’alta rilevanza educativa e culturale della iniziativa, si invitano le SS.LL. 

a darne diffusione presso le proprie Istituzioni scolastiche. 

 

IL DIRIGENTE 

Mario TRIFILETTI 

 

 

 
Allegato 1: Nota MIUR prot. AOODGSIP2128/2019 

Allegato 2_Bando di concorso “Il Teatro è un Tandem” 
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