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                                                            Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado 

 

                                                                        Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole  

paritarie di ogni ordine e grado 

 

 e, p. c.,                         Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

 

Al sito web 

 

 Oggetto: Giornata Nazionale del DONO - #DonoDay 4 ottobre 2021. 

 

Si informano le SS.LL. che, il Ministero dell'Istruzione ha rinnovato il protocollo di intesa 

con l’Istituto Italiano della Donazione (IID) incaricato a organizzare  eventi per diffondere la cultura 

e la pratica del dono nel nostro Paese. 

 In occasione della Giornata Nazionale del Dono istituita dalla legge n. 110 del 9 luglio 

2015, che si celebra il 4 ottobre di ogni anno, l’Istituto Italiano della Donazione (IID) promuove una 

serie di iniziative, rivolte agli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, volte a 

diffondere la cultura del dono. Le scuole possono aderire alle iniziative attraverso il sito 

dell’Istituto, collegandosi alla pagina https://giornodeldono.org/adesione-scuole/ 

Oltre alle iniziative previste in occasione della Giornata Nazionale del Dono, l’Istituto propone 

anche alle scuole la partecipazione alla 7^ edizione del concorso #DonareMiDona - racconta la 

tua idea di dono. 

 In allegato, alla presente nota, sono fornite le informazioni per la partecipazione e il 

regolamento del concorso, la cui premiazione si terrà durante le celebrazioni #DonoDay2021. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici IID al numero 02/87390788 o scrivere 

a: comunicazione@istitutoitalianodonazione.it 
Inoltre, si chiede di far pervenire l’adesione all’iniziativa in oggetto all’indirizzo mail 

progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di riferimento, la 

denominazione del bando a cui si partecipa, le classi partecipanti e il numero degli alunni coinvolti. 

Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia 

diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e dei suoi allegati. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 Allegati: Nota m_pi.AOODGSIP.REG.UFF.U.0000359.04.02.2021 

                Nota Informativa Giornata nazionale del dono a.s. 2020-2021 

                Richiesta adesione SCUOLE + Regolamento contest 2021 

                Immagine per le scuole 

  

 

        IL DIRIGENTE VICARIO   

                  Mario Trifiletti 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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