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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Statali e Paritarie di II grado 
 

Al sito web USR Lombardia 

 

 

 
OGGETTO: Nuova edizione dei concorsi “Scriviamoci 2020” e “BookTuberPrize 2020”, promossi dal 

Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL) del MiBACT 
 

Si trasmette la nota ministeriale prot. n. 351 del 27 gennaio 2020, con la quale si rende noto che, 

nell’ambito delle attività promosse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) 

tramite il Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), in collaborazione con la Direzione generale per lo 

studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione, è possibile aderire ai 

seguenti concorsi di idee per le scuole: 

 “Scriviamoci 2020”: concorso di scrittura rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II 

grado, con un tema tratto dall'Agenda ONU per il 2030. Invio degli elaborati entro il 17 aprile 

2020; 

 “BookTuberPrize 2020”: concorso di video recensione di romanzi dedicato, in un'ottica di 

didattica per competenze, alla lettura e alla riappropriazione di opere letterarie, con due 

sezioni previste (prima sezione: 15-19 anni; seconda sezione: 20-25 anni). Invio dei video 

entro le ore 18:00 del 30 marzo 2020. 

Per maggiori informazioni relative ai contenuti delle iniziative e alle modalità di adesione, si 

rimanda alla nota ministeriale in allegato. 
 

Si ringrazia per l’attenzione        Il Dirigente 

Roberto Proietto 

 
Allegati: 

1. Nota AOODGSIP n. 351 del 27-01-2020 

 
RP/ps 
Referente: Piero Scarpelli 
piero.scarpelli@istruzione.it 
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