Circ. n. 22
Ai Docenti

Oggetto: Concorsi regionali per le scuole superiori anno scolastico 20172018

Si comunica ai docenti l’edizione di bando di n° 3 concorsi avente titolo:
“Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e Dalmazia”
“27 gennaio giorno della memoria”
“Diventiamo cittadini europei”.
Per informazioni e modalità di adesione consultare il sito dell’Istituto
www.isfalcone.gov.it alle sezioni circolari.

Loano, 29 settembre 2017
Il Dirigente Scolastico
(Ivana Mandraccia)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Ai Dirigenti scolastici liguri
Si inviano i bandi dei tre concorsi che il Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della
Liguria ha indetto per l’anno scolastico in corso relativamente a tematiche di indubbio
valore formativo per le quali si chiede ai ragazzi una riflessione personale.
Si tratta dei concorsi aventi ad oggetto :
1) “Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e Dalmazia” (foibe) con scadenza
per la consegna degli elaborati ( temi) al 20 novembre p.v. Premio : 30 viaggi in
Istria e Dalmazia . RISERVATO AGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO GLI
ULTIMI TRE ANNI.
2) “27 gennaio giorno della Memoria” (Shoah) con scadenza per la consegna degli
elaborati ( temi, poesie, saggi, lavori artistici o multimediali ) al 9 giugno 2018.
Premio 15 borse di studio da 1.500,00 euro ciascuna e 15 viaggi a Auschwitz
Birkenau Cracovia. APERTO A TUTTI GLI ALUNNI DELLE SUPERIORI
3) “Diventiamo cittadini europei “ con scadenza per la consegna degli elaborati (temi)
al 9 giugno 2018. Premio 30 viaggi a Strasburgo presso il Parlamento europeo e
visita ad uno dei forti della linea Maginot. RISERVATO AGLI ALUNNI CHE
FREQUENTANO GLI ULTIMI TRE ANNI
Ritenendo che tali iniziative offrano l’opportunità di fare un’esperienza conoscitiva
unica, si confida nella collaborazione dei Dirigenti scolastici per sensibilizzare il
personale docente, al fine di promuovere l’adesione del maggior numero di studenti
possibile.
Si ricorda che i bandi sono consultabili anche sul sito della Regione Liguria e sul nostro
sito istituzionale www.istruzioneliguria.it.
Auspicando che allo sforzo finanziario e organizzativo messo in campo dal Consiglio
regionale della Liguria a favore della formazione dei ragazzi corrisponda un’adeguata
risposta delle istituzioni scolastiche, si assicura la disponibilità e la collaborazione di
questa Direzione Generale.
Per informazioni:
Ufficio Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale per la Liguria
Via Fieschi, 15 – 16121 Genova
Tel 010 5484303 – fax 010 5373882
cinzia.raviola@regione.liguria.it
Cordialità.
Aureliano Deraggi
Dirigente Ufficio III - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ambito Territoriale di Savona. Ordinamenti scolastici.
Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione.
Genova tel. 0108331246 – Savona tel. 0198429032
aureliano.deraggi@istruzione.it

