m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0004283.18-02-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica Scolastica.
Dirigente: dott. 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 Ambiti Territoriali
Al sito web - NDG

OGGETTO:

Bando di Concorso Tutte le strade portano a Roma

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale, il Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo e Roma Capitale, promuovono, in occasione del 150° anniversario di Roma Capitale (3
febbraio 1871-3 febbraio 2021), il concorso nazionale in oggetto.
Tale ricorrenza permetterà da un lato di diffondere la conoscenza della cultura nazionale attraverso il
rapporto che donne e uomini d’Italia hanno avuto con Roma, dall’altro di valorizzare la memoria personale,
collettiva e nazionale, conoscendo gli aspetti più significativi della storia di Roma dal 1871.
Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che potranno partecipare
all’iniziativa con piena autonomia espressiva, come indicato nel bando allegato alla presente.
Gli elaborati, unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno essere inviati, entro e non oltre il 07
maggio 2021, all’indirizzo di posta elettronica elaborati.stududenti@istruzione.it.
Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di partecipazione si rinvia al bando.

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. 162 del 03.02.2021
 Bando
 Scheda di partecipazione

Referente: Maria Teresa Santacroce 080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI;
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it

