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CIRCOLARE N. 182 
 

 Ai Docenti della Scuola Primaria 
                                                       e della Scuola Secondaria di I grado  

 Al DSGA 
 Al Sito Web 

 
 
OGGETTO: Concorso di idee per le scuole primarie e secondarie di I grado “La scuola per la 
Mascotte di Milano Cortina 2026” 
 

 
       Si porta a conoscenza che, il Ministero dell’Istruzione e la Fondazione Milano Cortina 2026, 
promuovono il Concorso di idee per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado “La scuola 
per la Mascotte di Milano Cortina 2026”, in attuazione del Protocollo d’Intesa siglato tra le due 
Istituzioni “Per la promozione di attività educative, culturali, formative e a sostegno dei valori dello 
sport nelle istituzioni scolastiche autonome del territorio nazionale legate agli eventi sportivi dei 
Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026. 
       Il Concorso intende promuovere il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche nella creazione dei 
due personaggi, fantastici o legati al mondo naturale, rappresentativi del rapporto tra i valori 
Olimpici e Paralimpici, gli sport invernali, l’ambiente e il territorio, quali Mascotte ufficiali da 
utilizzare da parte della Fondazione nelle proprie attività di comunicazione istituzionale dell’evento.  
L’attività di ideazione potrà essere inserita in un percorso educativo più ampio, attraverso una 
progettazione didattica orientata alle seguenti aree tematiche: 
 

 sport ed istruzione; 
 sport ed ambiente; 
 sport e tecnologia; 
 sport e mondo del lavoro; 
 sport e storie. 

 
Le scuole potranno partecipare dalle ore 08:00 del 4 febbraio 2022 alle ore 14:00 del 25 marzo 
2022. 
Si allega alla presente, Nota n. 311 del 03/02/2022 e regolamento del Concorso del Ministero 
dell’Istruzione. 
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                                  Il Dirigente Scolastico 

                                    ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     

ai    sensi dell’art.3,c.2 del D.Lgs.n° 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


