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Il Dirigente: Mario Trifiletti 
Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole  statali di ogni ordine e grado  

della Puglia 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado 

  della Puglia 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

p.c.     Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
 (tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Al Referente Regionale delle Consulte Studentesche  

Al sito web – NDG 

 

Oggetto: Concorso di idee per le scuole “Il Nuove Codice Rosso” – a.s. 2020/2021 

 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Giustizia, in oc-

casione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, hanno 

promosso per l’anno scolastico 2020/21 il concorso nazionale dal titolo Il Nuovo Codice Rosso. 

L’iniziativa ha l’obiettivo di far riflettere le studentesse e gli studenti sul fenomeno della 

violenza di genere nella nostra società, anche alla luce delle nuove tutele introdotte con la legge 

n.69/2019. 

Al concorso possono partecipare,  singolarmente o in gruppo, gli studenti delle scuole primarie, 

secondarie di primo e secondo grado.     

Gli elaborati, accompagnati dalla scheda di partecipazione, allegata alla presente, dovranno essere 

inviati entro e non oltre il 22 febbraio 2021, all’indirizzo mail elaborati.studenti@istruzione.it, inse-

rendo in oggetto la dicitura “Concorso - Il nuovo Codice Rosso”.  

Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, è possibile consultare il bando allega-

to alla presente. 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

Allegati: 

Nota MI prot. n. 1887 del 26.11.2020 

Bando 

Allegato A  Scheda di partecipazione  

Allegato B  Liberatorie dei soggetti rappresentati  

Allegato C  Liberatoria dell’autore per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento  
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