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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti scolastici delle scuole statali
Ai coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie
della Lombardia
Ai docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti - LORO SEDI
Al sito web dell’ USR Lombardia

Oggetto: Bando di concorso ”I giovani ricordano la Shoah” - A. s. 2018/2019.
La Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, con nota prot. n.
AOODGSIP R.U. 3008 del 27/06/2018, nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro paese
per celebrare il “Giorno della Memoria” della Shoah, ha comunicato le modalità per l’adesione al Concorso
“I giovani ricordano la Shoah”, relativamente all’anno scolastico 2018/19, giunto alla XVII edizione e rivolto
a tutti gli allievi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Gli elaborati dovranno pervenire a questo Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V – via Polesine, 13
– 20139 Milano entro lunedì 26 novembre 2018; per le informazioni dettagliate sulle varie fasi del
concorso, si rimanda al Bando allegato.
Si ricorda che le domande dovranno essere corredate della scheda (Allegato 1) debitamente
compilata.
Le SS.LL. sono pregate di dare all’iniziativa la diffusione più ampia, al fine di promuovere studi e
approfondimenti, da parte dei giovani, attraverso varie progettualità, momenti di riflessione e di dibattito
sul tema.
Si ringrazia per la collaborazione.
Allegati:
Bando concorso Shoah 2018/2019
Allegato 1. Scheda per le scuole
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