Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de
la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à
participation régionale
Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari
europei e Partecipate

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
di scuola primaria e secondaria di
primo e di secondo grado della Regione
(comprese le paritarie)
LORO SEDI

TRASMISSIONE TRAMITE PEC

Réf. n° - Prot. n. 19510/ss
Aoste / Aosta 2 novembre 2020

OGGETTO : Bando di concorso nazionale XIX edizione “I giovani ricordano la
Shoah”.
Si trasmette, in allegato, la circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. n.
1702, del 15 ottobre 2020, concernente l’oggetto.
Si sottolinea che, per quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso,
gli elaborati del concorso relativi alla categoria artistica dovranno essere inviati alla
Sovraintendenza agli studi, in via telematica (istruzione@pec.regione.vda.it), entro e non
oltre l’11 dicembre 2020.
La scrivente, in considerazione della valenza educativa di quanto proposto,
invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., l’iniziativa presso i
docenti.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)

Allegato: 1.
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
UFFICIO V - Comunicazione e gestione relazione con l’utenza

Ai Direttori generali e Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA

Oggetto: Bando di concorso nazionale XIX Edizione “I Giovani ricordano la Shoah”

In riferimento alla nota prot. n° 1699 del 15/10/2020 relativa alla XIX edizione del concorso
nazionale “I Giovani ricordano la Shoah”, promosso per l’anno scolastico 2020/2021, dal Ministero
dell’Istruzione e dalla Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, si comunica che, a causa delle
possibili restrizioni causate dall’emergenza sanitaria in corso, gli elaborati, appartenenti alla
categoria artistica, prodotti dalle Istituzioni scolastiche partecipanti al concorso, dovranno essere
inviati presso gli Uffici Scolastici Regionali in modalità telematica, tramite foto rappresentativa del
lavoro svolto.
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A tal proposito, si pregano le SS.LL. di informare le Istituzioni scolastiche che l’invio presso
gli Uffici Scolastici ragionali avverrà in via telematica e di fornire un indirizzo di posta elettronica a
cui inviare gli elaborati entro e non oltre il giorno11 dicembre 2020.
La commissione valutatrice istituita presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale, qualora
ritenesse valevole il lavoro inviato, potrà richiedere all’Istituzione scolastica l’invio dell’opera
realizzata.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giovanna Boda

