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Ai dirigenti scolastici e
ai docenti interessati
delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie
di ogni ordine e grado
della provincia di Lecco

Oggetto:

BANDO di Concorso “I promessi luoghi” - Fondazione Provincia di Lecco e
UST Lecco

Con la presente si porta a conoscenza delle S.S.L.L. la promozione di un nuovo Bando di
concorso, scaturito dalla proficua collaborazione tra la Fondazione della Provincia di Lecco e
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco.
Sull’onda del successo riscontrato nelle edizioni precedenti, quest’anno si propone la tematica
dei luoghi vissuti, frequentati e romanzati dal Manzoni, del territorio ma anche fuori provincia.
L’intento del nuovo concorso è quello di riscoprire e valorizzare l’identità manzoniana tutt’oggi
presente nei nostri luoghi, soprattutto da parte delle nuove generazioni.
Quest’anno inoltre, per la tematica di estremo interesse, si apre il concorso alle scuole di ogni
ordine e grado, estendendo la partecipazione anche agli Istituti secondari di secondo grado.
Per dare tempo alle scuole di progettare attività, compiti autentici relativi alle variegate tracce
di lavoro proposte nel Bando allegato, che apre opportunità ai molteplici canali espressivi di
una vasta gamma di discipline, si dà ampio margine temporale per la produzione del materiale
per il concorso, la cui scadenza è fissata per l’8 Aprile 2020.
Ringraziando per l’opportunità offerta al mondo della scuola con questa progettazione
congiunta, si auspica la massima partecipazione e si porgono cordiali saluti.

Il dirigente
Luca Volonté

Allegato: Bando Scuole 2019-20
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