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Al Dirigente                                                                                                                    

        dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Molise 

dott.ssa Anna Paola Sabatini 

 

 

 

 

           

Oggetto: Concorso nazionale “I Colori della Vita” XIV edizione - a.s. 2018-2019.  

               Richiesta di diffusione del bando. 

 

 

    In occasione della XIV edizione del concorso nazionale “I Colori della Vita”, l’Istituto 

Omnicomprensivo “R. Capriglione” di Santa Croce di Magliano ripropone l’attenzione 

sull’interiorizzazione dei valori su cui si fonda la convivenza civile attraverso un percorso educativo 

dedicato alla memoria del tragico evento sismico del 31 ottobre 2002, in cui persero la vita 27 

bambini e l’insegnante Carmela Ciniglio.  

   Visti i risultati positivi e la copiosa partecipazione di studenti delle scuole italiane statali e 

paritarie di ogni ordine e grado, si chiede, anche per quest’anno, la divulgazione del suddetto 

concorso, di cui si allegano la lettera di presentazione del Dirigente Scolastico e il regolamento, 

presso le Scuole molisane e altri Uffici Scolastici Regionali e la pubblicazione sul sito istituzionale. 

   Il tema della XIV edizione è “Riconnettiamoci… con il cuore”. Percorso alla riscoperta 

dell’altro, ispirato – contro ogni forma di isolamento, dipendenza o timore -  a un nuovo umanesimo 

capace di affermare la gioia di vivere, in vista di una società migliore a misura d’uomo. 

  Coloro che desiderano partecipare dovranno inviare i propri elaborati entro il 30 marzo 

2019; la cerimonia di premiazione avrà luogo indicativamente il 31 maggio 2019, a San Giuliano di 

Puglia. 

            Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.   

 

 

 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                                               Prof.ssa Giovanna Fantetti 
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