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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica.

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole statali dell’infanzia e primarie
della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole paritarie dell’infanzia e primarie
della Puglia
LORO SEDI
E, p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al sito web - NDG

Oggetto: Concorso Nazionale “In Memoria Di Olga: la vita oltre”. XV Edizione - A. S. 2022-2023
Nell’ambito del Protocollo di Intesa MI – SAIt, la Società Astronomica Italiana e il Ministero
dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione, in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, indicono la XV Edizione del Concorso Nazionale “In
memoria di Olga: la vita oltre”.
Il Concorso, istituito nel maggio 2008 per ricordare la piccola Olga Panuccio, vittima, all’età di tre anni,
di una feroce aggressione insieme con i suoi genitori, ha la finalità di accomunare alla memoria di Olga quella di
tutti i piccoli cui è stata negata la possibilità di un sereno avvenire.
L’iniziativa si rivolge agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia per sollecitarli all’osservazione e
a una personale riflessione del cielo notturno, considerato come il luogo che idealmente accoglie ogni bimbo
scomparso.
Il concorso è articolato in due sezioni:
• disegno, con tema “Disegnate il Cielo”, riservata alla Scuola dell’Infanzia;
• composizione letteraria e/o testo illustrato, con tema “Raccontate il Cielo” per la scuola primaria.
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2022 al seguente indirizzo: LABORATORIO DI DIDATTICA PITAGORA – CASELLA POSTALE 32 – 89125 REGGIO CALABRIA (NON
farà fede il timbro postale), oppure consegnati brevi manu presso: Planetarium Pythagoras – Via Margherita
Hack – 89124 Reggio Calabria.
Per ulteriori informazioni circa i contenuti e le modalità di partecipazione si rinvia al bando allegato alla
presente oppure è possibile contattare la Segreteria del Planetario Pythagoras ai seguenti recapiti: cellulare
3289341475, e-mail: planetario.rc@virgilio.it

Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva
Allegati
Bando di concorso
Domanda di partecipazione
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