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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado del Lazio  

 

Ai coordinatori educativi e didattici  

delle Istituzioni scolastiche paritarie 

di ogni ordine e grado del Lazio  

 

 

 

Oggetto: Concorso “Quel fresco profumo di libertà” - sesta edizione - a.s.2021/2022. 

 

 

 Si trasmette la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione – prot. n. 2115 del 28/09/2021 relativa alla sesta edizione del concorso 

“Quel fresco profumo di libertà”, incentrato sui temi della legalità, della lotta alle mafie e della 

cittadinanza attiva. 

        Il concorso, frutto del protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Centro 

Studi Paolo e Rita Borsellino "Coltivare nelle nuove generazioni i valori della legalità, della 

memoria operante, del dialogo tra culture diverse", si rivolge ad alunne e alunni della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria e agli studenti e alle studentesse delle scuole Secondarie di 

Primo e Secondo grado, chiamati ad esprimersi sulla traccia tematica “I diritti civili sono i diritti 

degli altri”. 

                  La partecipazione al concorso prevede la preiscrizione mediante compilazione della 

maschera “Moduli on-line” disponibile sul sito web: www.centrostudiborsellino.it a partire dal 

giorno seguente l’indizione del Bando. 

 

                  Per tutte le informazioni relative alla partecipazione delle scuole al concorso si rimanda 

ad un’attenta lettura del bando allegato. 

 

 In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa le SS.LL. sono invitate a darne ampia 

diffusione, promuovendo la partecipazione di docenti e studenti. 

 

      Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                 Michela Corsi 
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

Allegati: 

 

- Bando di concorso “Quel fresco profumo di libertà” 

- Nota MI 2115 del 28/09/2021 
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