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 Ai  Dirigenti Scolastici  delle Istituzioni Scolasti-
che statali e paritarie della Sardegna e, per il loro 
tramite, ai docenti interessati. 

 Al sito web. 
 

Oggetto: Bando di concorso per le idee di Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine “SIAMO TUTTI LEO-
NARDO” (scadenza iscrizioni: 30/01/2020; scadenza trasmissione elaborati: 28/02/2020) 

 
Si segnala il concorso su base regionale per giovani inventori “Siamo tutti Leonardo", finalizzato a stimolare la 

creatività di giovani talenti e a offrire loro l'opportunità di mettere in pratica la propria inventiva personale indiriz-
zandoli nel mondo della ricerca. 

Nella sottostante tabella sono indicate le informazioni essenziali; per gli approfondimenti si rimanda al sito 
www.fondazioneleonardo-cdm.com e agli allegati: 

 Nota DGSIP 5293/2019, 

 Bando/Regolamento con Moduli (formato pdf e doc). 
 

Informazioni essenziali 

Destinatari Studenti e Studentesse delle scuole di ogni ordine e grado (Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 
di 2° grado), statali e paritarie. 

Modalità di partecipazione  Singolo/a allievo/a; 

 Classe; 

 Gruppo di studenti/studentesse della stessa istituzione scolastica. 
Ogni istituzione scolastica aderente potrà partecipare con un massimo di 2 elaborati. 

Tipologia di elaborati am-
messi al concorso 

 Testuale, 

 grafico-visuale (anche multimediale). 

1° Step: Iscri-
zione nel sito 
Fondazione 
Leonardo 

Scadenza 30/01/2020 (improrogabile) 

Modalità Compilazione, da parte della scuola interessata, del formulario che verrà pubblicato nel sito della 
Fondazione Leonardo (www.fondazioneleonardo-cdm.com). 
Necessario, per lo step successivo, effettuare il salvataggio (o la stampa, o la screenshot) della 
registrazione dei dati al momento dell’iscrizione. 

2° Step: Tra-
smissione ela-
borati all’USR 
Sardegna 

Scadenza 28/02/2020 (improrogabile) 

Modalità Invio (agli indirizzi drsa.pnsd@istruzione.it e annarita.vizzari@istruzione.it) dei seguenti docu-
menti: 

1. elaborato/i
1
, 

2. stampa della registrazione dei dati al momento dell’iscrizione, 
3. allegati A, B e C (in calce all’allegato Bando/Regolamento) debitamente compilati e sotto-

scritti. 

  
LA DIRIGENTE 

Simonetta Bonu 
(Firmato digitalmente) 

                                        
1
 Nel caso di elaborati realizzati e/o condivisi nel web, si può inviare il link, previo accertamento che il materiale sia visibile a chi conosca il link 
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