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M inistero dell' Istruzione
Ul/icio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V- A.T. Como - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 73 - 20739 Milano - Codice fpa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

LORO SEDI

Ai Dirigenti delle lstituzioni Scolastiche

Statali e Paritarie di llgrado

Al sito web USR Lombardia

OGGETTO: Olimpiade "Leonardo da Vinci per la Società della Conoscenza" - Proroga termine iscrizione

ln riferimento alla nota pubblicata in data 29 novembre 2019 reperibile al link

htt usr.istruzione.lombardia. t/)ov.l 019 11) rot)\g',t1/ si trasmette la nota ministeriale prot n8o

1376 del 28 gennaio 2020 con la quale si comunica che il termine di iscrizione all'Olimpiade di cui

all'oggetto è stato proroBato al 15 febbraio 2020.

Si ringrazia per l'attenzione ll Dirigente

Roberto Proietto

Allegati:

1. Nota AOODGOSV n. 1376 del 28-01-2020
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Allegato:

- Nota MIUR AOOoGOSV n. 23253 del 18-11-2019
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Mìnistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Uf/icio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ul/icio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice lpa: mlti

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

LORO SEDI

Ai Dirigenti delle lstituzioni Scolastiche

Statali e Paritarie dì llgrado

Al sito web USR Lombardia

OGGETTO: Olimpiade "Leonardo da Vinci per la Società della Conoscenza"

Nell'ambito delle iniziative e delle attività promosse per celebrare il genio di Leonardo da Vinci a

500 anni dalla sua scomparsa, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del

sistema nazionale di istruzione del MIUR, con il supporto della Fondazione Golinelli, indice per I'anno

scolastico 201912020 una Olimpiade straordinaria dal titolo "Leonordo per la società della conoscenzo".

L'iniziativa, rivolta agli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria dì

secondo grado, intende approfondire in modo interdisciplinare il pensiero e l'opera di Leonardo al fine di

favorire un approccio integrato alla conoscenza e una visione unitaria del sapere.

Le scuole che intendono partecipare potranno iscriversi esclusivamente online attraverso il
portale www.olim oiadeleona rdo.it a partire dal 2 dicembre 2019. ll portale non sarà disponibile prima di

tale data. Le domande dovranno pervenire entro l'8 febbraio 2O2O. Per maggiori informazioni relative ai

contenuti dell'iniziativa e alle modalità di adesione, si rimanda alla nota MIUR in allegato.

ln considerazione dell'alta rilevanza educativa e culturale dell'iniziativa in oggetto, si invitano le

55.LL. a darne ampia diffusione.

Si ringrazia per la collaborazione Il Dirigente

Roberto Proietto
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