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Al Personale Docente dell’I.C. “F. De Sanctis”
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
Agli alunni
Al sito WEB dell’Istituto
www.iccaposele.gov.it
Agli ATTI
Sede

OGGETTO: XVI EDIZIONE CONCORSO “I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH”
Anno scolastico 2017/2018

Il Parlamento Italiano, con la legge n. 211 del 2000, ha istituito il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, quale “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati
militari e politici italiani nei campi nazisti.
Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate su tutto il territorio nazionale, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’UCEI, Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane, bandisce per l’ a.s. 2017/2018 la XVI edizione del concorso in oggetto, rivolto a tutti gli allievi
del primo e del secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere e sviluppare progetti e iniziative didattiche finalizzate
all’approfondimento e alla riflessione sulla Shoah. Per il 2018, considerata la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario
dall’emanazione delle “leggi razziali” in Italia, le tracce saranno incentrate su tale argomento.
Tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa e considerata la sensibilità da sempre dimostrata nei confronti della
tematica in oggetto, si invita il personale in indirizzo a prendere visione dell’allegata nota prot. n° 3643 del 20/07/2017 del MIUR,
relativa al concorso sopra evidenziato.
Il Bando di cui all'oggetto è reperibile al sito: www.iccaposele.gov.it
Gli elaborati dovranno essere inviati agli Uffici Scolastici Regionali di competenza entro il 28 novembre c.a. .
Per informazioni e adesioni al Concorso rivolgersi alle Funzioni Strumentali N° 3 e N° 4.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

