
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 

 
 

 

Ai Dirigenti/coordinatori didattici delle seguenti istituzioni scolastiche 
secondarie di II grado, statali e paritarie, della Campania:  

 

Istituti Professionali per i Servizi Enogastronomici e 

l’Ospitalità Alberghiera  

 
 Licei Musicali e Coreutici  

 

Licei Artistici 

 

Istituti aderenti alla Rete dei Licei Economici Sociali 
 

Istituti Tecnici Agrari e agli Istituti Professionali per 

l’Agricoltura e lo sviluppo rurale  

 

Istituti Tecnici – settore tecnologico  

Indirizzo Informatica e telecomunicazioni  
 

  

 

Oggetto: II edizione dei concorsi “L’ETICA LIBERA LA BELLEZZA” 
 
 

Il Coordinamento regionale di Libera, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Campania e la Fondazione Polis, propone per l’a.s. 2022/2023 la seconda edizione dei 
concorsi “L’ETICA LIBERA LA BELLEZZA”, che intendono valorizzare la coniugazione 
tra l’educazione e l’impegno civile con le passioni, la potenza della creatività e la forza delle 

idee delle studentesse e degli studenti campani.  

 Le sezioni sono:  

 

• Cuciniamo (al) bene, dedicata agli Istituti Professionali per i Servizi Enogastronomici 
e l’Ospitalità Alberghiera; 

• Contracamorre, dedicata ai licei Musicali e Coreutici; 

• L’etica libera la bellezza, dedicata ai Licei Artistici; 

• “Pubblica Felicità. Progetti di economia sociale”  dedicata agli Istituti aderenti alla 
Rete dei Licei Economici Sociali, agli Istituti Tecnici Agrari e agli Istituti Professionali 

per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale; 

• “Memorie Digitali” dedicata agli Istituti Tecnici – settore tecnologico - indirizzo 
Informatica e telecomunicazioni. 

 

Le scuole interessate dovranno presentare istanza di adesione entro il 30 novembre 2022 
compilando il modulo disponibile al link: https://forms.gle/383Nh8bzYF7Hh5R37. 
 

Gli elaborati, con la scheda di partecipazione (in allegato), dovranno essere caricati in forma 
digitale entro il 15 aprile 2023 al link: http://liberacampania.it/concorsiUP. 
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Per il dettaglio delle modalità di partecipazione alle singole sezioni, si rinvia al bando in 
allegato.  
 

Considerata la valenza della proposta, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione, fra 

studenti e docenti, ai concorsi in oggetto. 
 
 

 
Il Direttore Generale 

Ettore Acerra 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 

 

DA/bc 

Ufficio III 
  

 
 Allegati:  

• Bando Concorso 

• Scheda di partecipazione 
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