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Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Scientifici della Toscana 

 

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Classici con percorso di potenziamento di Biologia  

con curvatura biomedica della Toscana  

 

Ai Dirigenti Scolatici degli Istituti Tecnici 

 

E, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

 

Oggetto: Concorso MAD FOR SCIENCE-Fondazione DiaSorin 

La Fondazione DiaSorin ha indetto, anche per quest’anno scolastico, il concorso MAD FOR SCIENCE, 

rivolto ai Licei Scientifici di ogni indirizzo, ai Licei Classici con potenziamento di Biologia con curvatura 

biomedica e agli Istituti Tecnici. Il concorso è riconosciuto dal Ministero dell’istruzione come iniziativa 

per la “Valorizzazione delle eccellenze delle Scuole secondarie di secondo grado”.  

Ogni Istituto potrà iscrivere al Concorso un solo team, composto da 5 studenti e un docente di Scienze 

(team leader e referente del progetto), che avrà il compito di ideare e sviluppare il progetto.  

Il tema del Concorso di quest’anno è “Le biotecnologie al servizio della salute delle persone e 

dell’ambiente”. 

Per le scuole vincitrici sono previsti i seguenti premi:  

-per la prima classificata: implementazione del laboratorio didattico già esistente (per un valore massimo 

di 50.000 euro) e la fornitura dei relativi materiali di consumo per un successivo quinquennio (per un 

valore massimo di 5.000 euro l’anno e un totale di 25.000 euro nell’arco del quinquennio);  

-per la seconda classificata: implementazione del laboratorio didattico già esistente (per un valore 

massimo di 30.000 euro) e la fornitura dei relativi materiali di consumo per un successivo quinquennio 

(per un valore massimo di 3.000 euro l’anno e un totale di 15.000 euro nell’arco del quinquennio).  

-per la terza classificata: implementazione del laboratorio didattico già esistente (per un valore massimo 

di 20.000 euro) e la fornitura dei relativi materiali di consumo per un successivo quinquennio (per un 

valore massimo di 2.000 euro l’anno e un totale di 10.000 euro nell’arco del quinquennio). 

mailto:%20roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:antonietta.marini@posta.istruzione.it
mailto:shara.ginepri@posta.istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscan a  
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referenti: 

Antonietta Marini e Shara Ginepri 

e-mail:  

antonietta.marini@posta.istruzione.it 

shara.ginepri@posta.istruzione.it 

  

 

Le altre cinque squadre finaliste riceveranno ciascuna un premio di 10.000 euro per l’acquisto di piccola 

strumentazione e materiale vario da laboratorio.  

Per accedere alla fase di preselezione, le scuole interessate dovranno iscriversi registrandosi al form 

reperibile sul sito https://madforscience.fondazionediasorin.it/concorso/#partecipa 

All’interno dell’area riservata il docente referente dovrà scaricare la scheda di progetto necessaria per 

candidare la propria scuola, compilarla in tutte le sue sezioni con il suo team e ricaricarla sul sito entro e 

non oltre il 24 novembre 2022.  

Il bando di Concorso e tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione sono reperibili sul sito:  

https://madforscience.fondazionediasorin.it/concorso/ 

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: 

madforscience@lafabbrica.net.  

 

Visto l’alto valore scientifico dell’iniziativa, le SS. LL. sono pregate di darne la massima diffusione 

all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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