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

Ai Dirigenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado
Statali e Paritari della Regione Puglia
LORO SEDI
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Al sito web – NDG

Oggetto: CONCORSO SCUOLA MAD FOR SCIENCE.
Si informano le SS.LL. che la Fondazione DiaSorin con il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione e
del Merito propone come iniziativa di “Valorizzazione delle eccellenze delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado”, il concorso MAD FOR SCIENCE per premiare la passione per le scienze della vita, il
lavoro di squadra e il talent. Focus dell’edizione 2022-2023 sono le Biotecnologie Verdi (agricoltura),
Blu (ambiente marino e acquatico) e Grigie (risanamento ambientale e biodiversità).
Il Concorso si rivolge a tutti i Licei scientifici (di qualunque indirizzo), Licei classici con percorso
di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica e Istituti tecnici (dotati di un bio-laboratorio)
del territorio italiano, che hanno la grande opportunità di rinnovare il proprio laboratorio di Scienze,
oltre a svolgere ore valide come PCTO se le classi superano la prima fase di selezione.
In palio un montepremi complessivo di 200.000 euro.
Il bando dell’iniziativa è disponibile sul sito web di MAD FOR SCIENCE, dove sono presenti video e
articoli di approfondimento e le scuole interessate possono presentare la propria candidatura compilando
il form di registrazione e scaricando la scheda di progetto (Power Point predefinito), che dovrà essere
completata e ricaricata entro e non oltre il 24 novembre 2022.
Per ulteriori informazione è possibile consultare il sito madforscience.fondazionediasorin.it, o scrivere a
madforscience@lafabbrica.net o chiamare il numero 320.1407218, attivo dal lunedì al venerdì negli
orari 9.00-13.00 e 14.00-18.00.

Il Dirigente
Mario Trifiletti
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- Scheda Informativa

Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Prof. Ing. Valeria Anna de Trizio tel. 080-5506265, e-mail valeriaanna.detrizio@posta.istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it

