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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.

Il Dirigente: Mario Trifiletti
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
p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
SEDI
Al sito web - NDG

Oggetto: XVIII Edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah”.
Anno Scolastico 2019 – 2020

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR - Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione -, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), ha bandito per l’a.s.
2019/2020, nota prot. n. 3261 del 09 luglio 2019, il concorso “I giovani ricordano la Shoah”, giunto alla XVIII edizione,
Attraverso tale attività s’intendono promuovere studi, riflessioni, confronti e approfondimenti su un evento che ha segnato profondamente e tragicamente la storia, la società e la cultura
del Novecento.
Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e
secondo grado della Regione Puglia.
Le Istituzioni scolastiche interessate potranno produrre elaborati di tipo storicodocumentale e/o artistico-letterario utilizzando diversi codici e forme espressive come indicato nel
Bando.
In presenza di una molteplicità di prodotti, le scuole dovranno procedere ad una prima selezione ed inviare presso la Direzione Regionale per la Puglia, massimo tre elaborati e/o altre
tipologie di prodotti.
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Gli elaborati, unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno essere inviati, entro e
non oltre lunedì 25 novembre 2019, all’indirizzo di posta direzione-puglia@istruzione.it oppure
spediti a: Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio I Via Castromediano, 123 - 70126
Bari.

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti

In allegato:
 Nota Miur prot.3261 del 09/07/2019
 Bando di concorso
 Scheda di partecipazione.

Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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