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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

 e Paritarie di ogni ordine e grado 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI  

 

Al sito web USR Lombardia 

 

 

OGGETTO: Concorso “Il Mio Infinito”- Celebrazioni per il bicentenario de L’Infinito di 
        Giacomo  Leopardi. 
 
   
 In occasione delle celebrazioni per il bicentenario de L’Infinito di Giacomo Leopardi, il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con Casa Leopardi,  
ritiene opportuno avviare il Concorso nazionale “Il mio Infinito” la cui finalità è di stimolare la 
riflessione critica, la creatività e l’espressività dei giovani studenti di tutto il territorio nazionale, 
attraverso un percorso nel quale saranno impegnati a cimentarsi con la “propria” visione di 
Infinito. 
  
 Il concorso è rivolto alle studentesse ed agli studenti degli Istituti scolastici Primari e 
Secondari di I e II grado, statali e paritari. 
  
 Gli Istituti scolastici che intendano partecipare potranno inoltrare la loro candidatura 
all’indirizzo drlo@postacert.istruzione.it  indicando nell’oggetto: concorso il mio infinito-nome 
istituzione scolastica-provincia  entro e non oltre il 25 marzo 2019, inviando la scheda 
tecnica allegata alla presente, con la descrizione delle progettualità, accompagnata da video, foto 
o documenti su supporto digitale. Non saranno prese in esame le proposte pervenute oltre il 
termine indicato. 
  
 Per ogni grado di scuola - primaria e secondaria di I e II grado - sarà selezionato 
l’elaborato vincitore.  Una delegazione dei vincitori sarà invitata a partecipare alla cerimonia 
celebrativa, che si terrà il giorno 28 maggio (il numero “8” rappresenta il simbolo matematica 
dell’infinito in posizione rovesciata, mentre il numero “2” sta a significare la ricorrenza del 
bicentenario) a Recanati, presso Casa Leopardi, nel corso della giornata si svolgerà la lettura 
collettiva dei versi dell’Infinito e si assisterà al maggior numero di persone intente 
contemporaneamente a recitare ad alta voce una poesia. 
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 Per maggiori informazioni e specifiche degli elaborati si allega Bando comprensivo di 
scheda di partecipazione. 
 
 
 
 
Cordiali saluti 

        Il dirigente 
      Roberto Proietto                                                                              

        

 

 

 

 

Allegato: Bando 

RP/am 

Referente:  
Antonietta Meccariello 
Emai: antonietta.meccariello@istruzione.it 
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