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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione
Politica scolastica

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
di BARI – BRINDISI – FOGGIA – LECCE - TARANTO
SEDI
Ai dirigenti scolastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado della Puglia
SEDI
Ai coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie
di ogni ordine e grado della Puglia
SEDI
Al sito web dell’ USR Puglia
Oggetto: Concorso nazionale 10 febbraio: “Fiume e l’Adriatico orientale. Identità, culture, autonomia e
nuovi confini nel panorama europeo alla fine della Prima guerra mondiale” - a.s. 2018-2019
La Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di Istruzione
e le Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, bandiscono la nona edizione del concorso in oggetto,
volto a promuovere l’educazione europea e la cittadinanza attiva e a sollecitare l’approfondimento della storia
italiana attraverso una migliore conoscenza dei rapporti storici, geografici e culturali nell’area dell’Adriatico
orientale, attenendosi in particolar modo agli aspetti tematici evidenziati dal concorso.
Il concorso è rivolto a tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie. Gli Istituti
scolastici, le classi organizzate in gruppi, o singoli alunne/alunni, studentesse/studenti che intendano partecipare
dovranno compilare la scheda di partecipazione allegata al bando e inviarla esclusivamente via posta elettronica a lorenzo.salimbeni@email.it, entro giovedì 20 dicembre 2018.
Gli elaborati, invece, dovranno essere inviati per posta all’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia Via SS. Martiri, 3 – 34123 TRIESTE, alla c.a. del Prof. Roberto Spazzali entro venerdì 11 gennaio
2019, con allegata la scheda di partecipazione completa di tutti i dati. Farà fede la data del timbro postale.
La mancanza della scheda di partecipazione, allegata agli elaborati presentati, comporterà l’esclusione
dal concorso.
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al bando di concorso allegato alla presente e al
www.scuolaeconfineorientale.it
Allegati:
Nota MIUR
Bando di concorso
Scheda di partecipazione
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