
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Sco lastico Regionale per la Tosca na  
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Donatella Ciuffolini 

e-mail: 

donatella.ciuffolini@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 208 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche 

Paritarie della Toscana 

A tutti gli insegnanti di educazione musicale 

e, p.c. 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

Al Referente del X Concorso Artistico Nazionale 

Pasquale Celommi 

 

 

Oggetto: X Concorso Artistico Nazionale Pasquale Celommi 

 

Il X Concorso Artistico Nazionale costituisce una speciale occasione per sollecitare gli 

studenti a cimentarsi nella produzione artistica, con elaborati scritti e/o multimediali, e invitarli alla 

riflessione sul tema “Natura…l…Mente” per il primo ciclo di istruzione (primaria e scuola secondaria 

di primo grado), mentre per la scuola secondaria di secondo grado sono stati proposti i temi 

“Natura…l…Mente”, in occasione dell’anno internazionale della salute delle piante (2020), e/o “Amor 

mi mosse…”, che trae spunto dal verso 72 del II Canto dell’Inferno, al fine di valorizzare la ricorrenza, 

nel 2021, del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, nel quadro del progetto “Per l’alto mare 

aperto…” – Approdi nelle Isole Dantesche, patrocinato e sostenuto dal MiBACT. 

Le istituzioni scolastiche interessate esprimeranno le adesioni all’iniziativa possibilmente entro 

il 30 gennaio 2021, con l’indicazione delle sezioni e del numero dei partecipanti.  

I lavori prodotti dagli studenti dovranno pervenire entro il 30 marzo 2021 alla Segreteria 

dell’I.C. Civitella/Torricella. 

In allegato il bando con i dettagli. 

 

IL DIRIGENTE 

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