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                Avellino, 15 novembre 2013 
 
                              Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                                di ogni ordine e grado della Provincia 
                                                                               Loro sedi 
 

  OGGETTO: Premio “Piccoli e grandi  inventori crescono” – Sesta edizione  
 

Si comunica alle SS.LL. che, in attuazione della Circolare MIUR n° 7362 del 13.11.2013, è 
partita la sesta edizione del Concorso di Idee “Piccoli e grandi  inventori crescono”, rivolto agli 
studenti degli ultimi due anni del ciclo di studi delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la 
Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.  

Il Premio è volto a favorire l’attivazione di un filo diretto con il mondo scolastico sul tema 
della Proprietà Industriale e della lotta alla Contraffazione ed a trasferire ai bambini ed ai ragazzi la 
cultura brevettuale, il valore dell’attività inventiva e della sua tutela, e quindi la tutela del “Made in 
Italy”.  

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 dicembre 2013. Tutte le 
informazioni relative al bando e le domande di adesione sono disponibili on-line sul sito del Miur 
www.istruzione.it, del MISE www.uibm.gov.it e sul sito www.piccoliegrandinventoricrescono.it.  

La Segreteria organizzativa si preoccuperà di contattare singolarmente le scuole che 
decideranno di aderire per supportarle nel lavoro di avvio di adesione al bando. Per ulteriori 
informazioni si può inviare un’e-mail  al seguente indirizzo: 
piccoliegrandinventoricrescono@gmail.com o telefonare al numero 0854212032 o ancora inviare un 
fax al numero 0854212092. 
 Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione alla presente nota e si ringrazia per 
la consueta collaborazione.   

 

 

       Il Collaboratore Vicario  

                                                                                   F.to Giuseppe Giacobbe  
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