
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 Scolastici 

delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

Oggetto: Concorso Nazionale “Cercatori di poesia nascosta” Esplorare il testo con il Metodo
    Caviardage®.     

Si  trasmette  in  allegato,  con  la  richiesta  di  darne  massima  diffusione  all’interno  delle  Istituzioni
Scolastiche, il programma del concorso, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo
grado  che  vuole  essere  una occasione  per  far  emergere  la  creatività  e  la  ricerca  poetica,  rendendo i
bambini e i ragazzi protagonisti. Il progetto si inserisce in un piano di interventi complessivo che il Mi e il
MiC promuovono, con l’obiettivo di stimolare la creazione poetica e di ampliare il bagaglio lessicale,
attraverso il Metodo del Caviardage®, altamente inclusivo, la cui applicazione permette, tra le altre cose,
lo sviluppo del pensiero divergente. 
La partecipazione al concorso è gratuita e l’invio degli elaborati dovrà avvenire entro il 30 aprile 2021.
Per partecipare è necessario compilare i modelli allegati al Regolamento. Gli elaborati dovranno essere
inviati dal docente referente in un unico invio, al seguente indirizzo mail: scuola.cepell@beniculturali.it. 

ALLEGATO:
Regolamento
Modulo A - Scheda di presentazione elaborati; 

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo 
e-mail:  roberto.curtolo@istruzione.it

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

Referenti:
Antonietta Marini 
e-mail: 
antonietta.marini@posta.istruzione.it
Shara Ginepri
e-mail: 
shara.ginepri@posta.istruzione.it





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

Modulo B - Liberatoria dell’autore per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO

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

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo 
e-mail:  roberto.curtolo@istruzione.it

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

Referenti:
Antonietta Marini 
e-mail: 
antonietta.marini@posta.istruzione.it
Shara Ginepri
e-mail: 
shara.ginepri@posta.istruzione.it


		2021-03-23T21:53:57+0000
	CURTOLO ROBERTO


		2021-03-24T11:11:01+0100
	Firenze
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0003714.24-03-2021




