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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: Olimpiadi Raffaellesche I Edizione – Anno Scolastico 2019/2020
Nell’ambito delle Celebrazioni Raffaellesche 2020 promosse dal MIUR e dal MIBACT in occasione
del 500° anniversario della morte del grande artista urbinate, l’Accademia Raffaello di Urbino in
collaborazione con l’U.S.R. Marche, l’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino e l’Ente Regionale per il
Diritto allo Studio delle Marche, bandisce la prima edizione nazionale delle “Olimpiadi Raffaellesche”
rivolte alle studentesse e agli studenti del secondo biennio (III e IV anno) degli Istituti Scolastici Secondari
di secondo grado, nei quali è presente l’insegnamento delle classi di concorso A17 (Disegno – Storia
dell’arte) e A54 (Storia dell’arte – Arte e territorio).
Il concorso intende approfondire la conoscenza del pensiero, dell’opera, della cultura e
dell’eredità di Raffaello al fine di promuovere nelle scuole la cultura umanistica e la valorizzazione del
patrimonio e delle produzioni culturali ai sensi del D.lgs. 60/2017.
Le scuole che intendono partecipare potranno iscriversi compilando il form online
https://forms.gle/dwgbaQq6EZ2ZRvMbA entro il 20 gennaio 2020. Per maggiori informazioni relative ai
contenuti dell’iniziativa e alle modalità di adesione, si rimanda al bando di concorso e ai materiali didattici
reperibili al link www.iisraffaello.edu.it.
In considerazione dell’alta rilevanza educativa e culturale dell’iniziativa in oggetto, si invitano le
SS.LL. a darne ampia diffusione.
Si ringrazia per l’attenzione

Il Dirigente
Roberto Proietto

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