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Ai Direttori Generali degli 

Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI  

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di              

T R E N T O 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la scuola in lingua italiana  

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico  

per la scuola in lingua tedesca 

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico per la 

scuola delle località ladine 

B O L Z A N O 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Regione Valle d’Aosta 

A O S T A 

 

Ai Dirigenti degli  

Ambiti Scolastici Territoriali  

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Concorso Nazionali per le scuole “Scacco al bullo”  

 

 La FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap – organizzazione no profit 

a cui aderiscono le principali associazioni di persone con disabilità e loro familiari – promuove il 

Concorso Nazionale “Scacco al bullo”. 
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 Il Concorso nasce con l’obiettivo di promuovere la creatività nella realizzazione di opere 

incentrate sulla consapevolezza e sul contrasto al bullismo in tutte le sue forme, a prescindere dagli 

ambiti in cui si manifesti. Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti degli istituti scolastici secondari 

di secondo grado.  

 Per informazioni circa le modalità di partecipazione e il relativo regolamento, si rimanda al 

sito dedicato all’iniziativa www.scaccoalbullo.it. 

In considerazione del valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurarne la più ampia 

diffusione presso le istituzioni scolastiche. 

 

 Distinti saluti 

 IL DIRETTORE GENERALE 

               Giovanna Boda 

                  Documento firmato digitalmente 
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