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Circolare n.134 - 2019/2020  

Lissone, 04/12/2019  

Ai    Docenti 

Al    Personale ATA 

All’  Albo di Istituto e sito web 

 

 Bando di concorso per le idee di Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine “SIAMO 
TUTTI LEONARDO”  

 
La Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, in collaborazione con il MIUR, bandisce il 

concorso su base regionale per giovani inventori dal titolo “Siamo tutti Leonardo”, al fine di 

stimolare la creatività di giovani talenti ed offrire loro l’opportunità di mettere in pratica la propria 

inventiva personale indirizzandoli nel mondo della ricerca.  

Negli ultimi anni si è verificata una crescita esponenziale delle potenzialità offerte dallo sviluppo 

tecnologico, che ha reso la società sempre più comunicante e connessa, rendendo le distanze più 

brevi e i tempi più rapidi. Pertanto è necessario informare, educare ed insegnare ad usare con 

competenza la tecnologie disponibili, conoscendo e valutando i benefici e le insidie. 

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia; 

primaria; secondaria di primo e secondo grado) statali e paritarie, che potranno partecipare con 

piena autonomia espressiva all'iniziativa, sia come singoli allievi, sia come classe, sia come gruppo 

di studenti della stessa istituzione scolastica. 

Bando e maggiori informazioni allegate alle presente. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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