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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici  
                                                                                                         delle Istituzioni scolastiche  

                                                                                         di primo  grado statali e paritarie 
LORO PEO 

 
Al Sito WEB 

 
 
 

 
OGGETTO: rinvio concorso ”AA, Fantascienza cercasi” 
 

In riferimento alla nota AOODGOSV n. 7157 del 7 maggio 2020, acquisita a protocollo n. 

AOODRMA n. 8028 8 maggio 2020 – di cui si allega copia -, si comunica alle SS.LL. che, 

l’edizione 2020 del concorso per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado “AA. 

Fantascienza cercasi” è stata rinviata al prossimo anno scolastico a causa dell’emergenza epi-

demiologica da Covid-19. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Marco Ugo Filisetti 

Allegato n.1 : c.s. 

http://www.marche.istruzione.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione 

 

 

 
Agli Uffici scolastici regionali 
 LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: rinvio concorso “”AA, Fantascienza cercasi”. 
 
 
 
 Si comunica, con preghiera di diffusione, che l’edizione 2020 del concorso per 
gli studenti delle scuole secondarie di primo grado “AA. Fantascienza cercasi” è stata 
rinviata al prossimo anno scolastico a causa dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 
 Sarà cura di questa Direzione generale comunicare i termini per la 
presentazione degli elaborati appena saranno ridefinite. 
  
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
           Maria Assunta Palermo 

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
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