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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali secondarie di I e II grado della Toscana
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di I e II grado della Toscana
e,p.c.

Ai Dirigente degli Uffici Ambiti Territoriali della Toscana
Al corpo Ispettivo USR Toscana

Oggetto: Concorso Nazionale “Liberi di scegliere” a.s. 2020/2021. Assicurare una concreta
alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità
organizzata o che siano vittime di violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche
criminali – Protocollo di Intesa per la realizzazione del progetto “Liberi di scegliere e concorso di
idee per la scuola”.
Il Ministero dell’Istruzione con nota prot.n.248 del 25 febbraio 2021, in attuazione del Protocollo d’Intesa
per la realizzazione del progetto “Liberi di scegliere e concorso di idee per la scuola” , invita gli studenti
e le studentesse delle Istituzioni scolastiche secondarie di ogni grado , statali e paritarie a partecipare al
concorso in oggetto, per riflettere sull’ importanza della libertà di scelta, partendo dal film “ Liberi di
scegliere”, promosso dalla Rai e fruibile gratuitamente dopo la registrazione sul portale di Rai Play .
Le Istituzioni scolastiche, per aderire al concorso, dovranno inoltrare la propria candidatura , entro e non
oltre il 31 maggio 2021, inviando gli elaborati prodotti, esclusivamente in formato elettronico all’
indirizzo mail: elaborati.studenti@istruzione.it , accompagnati dalla scheda tecnica in allegato e inserendo
nell’oggetto la dicitura “Concorso - Liberi di scegliere”.
In considerazione dell’importanza della tematica le SS.LL. sono invitate ad assicurare alla presente la
massima diffusione tra i docenti interessati.
All. 1. Nota MI prot.n. 248 del 25/02/2021
2. Bando

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO

3. Scheda di iscrizione

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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