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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della regione

(comprese le paritarie) 

                                                                LORO SEDI 

 

e, p.c.:   Al Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione 

Direzione Generale per lo Studente, 

l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 

Ufficio II 

V.le Trastevere, n. 76/A 

                                                    0153 ROMA 

 

 

OGGETTO: Cerimonie di premiazione on line Bando “ADOTTA UN GIUSTO” 

2021/2022 - 19 maggio 2022. 

 

 

In riferimento alla circolare sovraintendentizia prot. n. 24450/2021, si 

trasmette, in allegato, con preghiera di darne diffusione presso i docenti interessati, la nota 

ministeriale prot. n. 1195 del 4 maggio 2022, concernente l’oggetto. 

 

Distinti saluti.  

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 

documento firmato digitalmente 

 

 

 
All.:  1 



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 
Ufficio II 

 

Ufficio II  
  

06/5849 2125 – 2126 
dgsip.ufficio2@istruzione.it  

 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

dgsip.segreteria@istruzione.it 06/5849 3337 - 2995 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 degli Istituti di Istruzione  

Primaria e Secondaria di I e II grado,  

statali e paritari  

LORO SEDI  

 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti  

degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 

 

 Al Sovrintendente Scolastico 

 per la scuola in lingua italiana  

della Provincia di BOLZANO  

 

Al Dirigente  

del Dipartimento Istruzione  

della Provincia di TRENTO  

 

All’Intendente Scolastico  

per la scuola in lingua tedesca  

BOLZANO 

 

 All’Intendente Scolastico  

per la scuola delle località ladine 

 BOLZANO 

 

 Al Sovrintendente agli Studi  

della Regione Autonoma della Valle d’Aosta  

AOSTA  
 

 

Oggetto: Cerimonie di premiazione on line Bando “ADOTTA UN GIUSTO” 2021/2022. 

19 maggio 2022. 

 

Si fa seguito a quanto già comunicato dalla scrivente Direzione generale con la nota prot. 

n.2715 del 23 novembre 2021 e si rappresenta che il bando di concorso “Adotta un Giusto”, rivolto 

alle scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di far riflettere gli studenti di tutte le età sui valori 

diffusi attraverso la “memoria del bene”, ha visto la partecipazione di circa 300 istituti da tutta Italia con più 
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di 900 elaborati (testi letterari, poesie, videoclip, racconti a fumetti, foto, disegni, ebook e padlet) ispirati alle 

storie dei Giusti adottati. 

La giuria esaminatrice, formata da Gariwo- Comune di Milano- UCEI, ha visionato tutti gli 

elaborati e ha individuato le classi vincitrici.  

Tutte le istituzioni scolastiche potranno partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà 

il giorno 19 maggio in diretta streaming, secondo il calendario di seguito indicato. 

Premiazione scuole primarie ore 8.45-10.00  

https://it.gariwo.net/diretta-premiazione-adotta-un-giusto-20212022-scuole-primarie-

25009.html 

- Premiazione scuole secondarie di I grado ore 10.15-11.30  

https://it.gariwo.net/diretta-premiazione-adotta-un-giusto-20212022-scuole-secondarie-

di-i-grado-25010.html 

- Premiazione scuole secondarie di II grado ore 11.45-13.00  

https://it.gariwo.net/diretta-premiazione-adotta-un-giusto-20212022-scuole-secondarie-

di-ii-grado-25011.html 

 

In considerazione di quanto esposto si invitano le SS.LL. a volere assicurare la più ampia 

diffusione alla presente.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta PALERMO 
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