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Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni Scolastiche

di ogni ordine e grado

della Regione

 From: Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma [mailto: segreteria@ambroma.com]
 Sent: Tuesday, September 14, 2021 11:19 AMTo: 'Dragana Blagojevic'
 Subject: concorso internazionale fumetto ragazzi.

 

Gentili Signori,
 
 
La Repubblica di Serbia, ovvero l’Istituto di cultura dei bambini di Belgrado organizza il Festival della Nona
Arte, all’interno del quale si terrà il concorso internazionale rivolto ai bambini e ai giovani che hanno da 5 a
18 anni, in 5 categorie rispetto alle fasce d’età.
 
Sarebbe per noi grande soddisfazione se i bambini che frequentano le scuole di disegno (o le lezioni di arte
nelle scuole di ogni grado)  partecipassero a questa gara tradizionale.
 
Pertanto, Vi chiediamo di prendere visione dei requisiti necessari per poter partecipare al concorso che Vi
trasmettiamo con la traduzione di cortesia in lingua italiana e con le istruzioni su come compilare il modulo.
 
La scadenza per l’invio delle opere è il 7 novembre 2021.
 
 

mailto:segreteria@ambroma.com


Per ogni ulteriore chiarimento, l’Ambasciata della Repubblica di Serbia rimane a Vostra disposizione;
l’indirizzo di posta elettronica è amb.roma@mfa.rs
 
Cordiali saluti,
Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma
 
Via dei Monti Parioli, 20 – 00197 Roma
tel. dir. 06.32.18.241

amb.roma@mfa.rs

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

    Ufficio Scolastico per il Molise

            Direzione Regionale
        Via Garibaldi, 25, Campobasso

                    Tel:  0874/4975

      Peo: direzione-molise@istruzione.it

      Pec: drmo@postacert.istruzione.it
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