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In allegato si invia il Bando e la scheda per la partecipazione.  
Secondo quanto previsto dall’art. 4 del Bando i gruppi di 

studenti o le classi che intendono partecipare al concorso dovranno 
inviare via e-mail la scheda di partecipazione allegata alla presente, 
all’indirizzo info@fondazionefalcone.it entro e non oltre il 29 
febbraio 2012. 
La Fondazione provvederà ad inviare a tutti i partecipanti il kit 
informativo – didattico. 

Ai sensi dell’art. 5 dello stesso Bando, gli elaborati dovranno 
essere inviati a questo Ufficio Scolastico Regionale- Educazione alla 
Legalità -Ufficio IV- Via San Giovanni in Corte ,7 Napoli entro e 
non oltre il 30 marzo 2012 
Un’apposita commissione regionale valuterà gli elaborati e ne 
selezionerà: 

  1 per la scuola primaria; 
  1 per la scuola secondaria di I grado; 
  3 per la scuola secondaria di II grado. 

Come precedentemente accennato le Istituzioni Scolastiche 
vincitrici della fase regionale parteciperanno alla manifestazione del 
23 maggio 2012 a Palermo, prendendo parte al viaggio sulla Nave 
della Legalità, con una delegazione di studenti e docenti il cui numero 
massimo sarà comunicato successivamente in base alla disponibilità 
dei posti.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla  
 Fondazione Falcone al numero 091.6812993,  

email info@fondazionefalcone.it.  
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
	
     IL DIRETTORE GENERALE  
      F.to Diego Bouché  
 


