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                                          Bari,  (fa fede la data del protocollo) 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

primarie e secondarie di primo e secondo grado 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

primarie e secondarie di primo e secondo grado 

  

 e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

Oggetto:  “IL SENSO DELLA BIODIVERSITÀ:  Scelte sostenibili per contrastare i cambiamenti 

climatici. Anno Scolastico 2019/2020  

 

Il MIUR ed il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS),  per il corrente anno scolastico, 

hanno indetto il concorso “Il senso della biodiversità – Scelte sostenibili per contrastare i cambiamenti 

climatici” rivolto alle alunne ed agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado. 

L’obiettivo del concorso è di promuovere azioni e riflessioni che permettano l’approfondimento dei 

temi ambientali e sociali relativi ai cambiamenti climatici ed alla difesa della biodiversità. Sarà possibile 

partecipare al concorso in oggetto inviando la scheda di adesione in allegato entro il 15 dicembre 2019, gli 

elaborati, invece, dovranno essere inviati entro il 30 aprile 2020. 

In allegato il bando e la scheda di adesione al concorso. 

Inoltre, si chiede di far pervenire l’adesione all’indirizzo mail progetti.usrpuglia@gmail.com,  con 

l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di riferimento, le classi partecipanti, il numero degli 

alunni coinvolti. 

In considerazione del valore dell’iniziativa descritta, si confida nella consueta collaborazione per la 

diffusione della presente e degli allegati tra gli studenti e i docenti interessati. 

 
Allegati: BANDO CONCORSO 2019-2020 VIS  MIUR BIODIVERSITÀ.pdf 

                ALL.A Scheda adesione concorso 2019-2020.doc    

 

 

  IL DIRIGENTE VICARIO 

 Mario Trifiletti 
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