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Il

Ai Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici
di ogni ordine e grado, statali e paritari
LORO SEDI
AI Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana della
Provincia di BOLZANO
AI 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
AI Sovrintendente agli Studi
Della Regione Autonoma della Valle
d'Aosta
AOSTA
E, p.c. AI Presidente dell'ISIME- Istituto
Storico
Italiano per il MedioevoPiazza dell'Orologio, 4
00186 ROMA
Oggetto: Convenzione MIUR-ISIME Concorso nazionale di scrittura creativa
"Raccontare il Medioevo", VIII Edizione, anno scolastico 2017/2018
L'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, anche per l'anno scolastico 2017/2018, bandisce
l'VIII edizione del concorso nazionale di scrittura creativa "Raccontare il Medioevo" rivolto alle
studentesse e agli studenti di scuola secondaria di primo grado.
Viale Trastevere 76/A - 00153 ROMA PEe: dpit@postacert.istruzione.it PEO: dpit.segreteria@istruzione.it
Tel. 06-58493107-2710-2334

q;~fi-il./t&temu.

C~di
'11jfA:W Il

J~

e di ~~

L'obiettivo del concorso è quello di permettere ai partecipanti di misurarsi con la storia della
propria città e del proprio territorio in epoca medioevale, ma anche con tematiche di attualità,
come la conoscenza consapevole dei patrimoni culturali, l'esilio e la migrazione, sui quali
l'Unione Europea richiama l'attenzione dedicando loro l'anno europeo 2018.
La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata al 30 marzo 2018 e dovrà essere
preceduta dalla compilazione di una scheda, a cura delle istituzioni scolastiche interessate,
secondo le modalità indicate nel bando allegato.
In considerazione di quanto detto, si confida in una significativa partecipazione al concorso,
in quanto occasione per interagire con l'Istituto di ricerca storica sul Medioevo e per adottare
metodologie didattiche concernenti l'uso delle fonti, l'organizzazione delle informazioni e
forme di produzione scritta rispondenti alle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo
ciclo d'istruzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale
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