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Ministero dell’Istruzione
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 AT della Lombardia
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie
primarie e secondarie di I° e II° grado
della Lombardia
LORO SEDI
Oggetto: XX edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah” - Anno scolastico 2021/2022

Il Ministero dell’Istruzione, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), bandisce il Concorso in oggetto, rivolto agli studenti di
scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado, con l’intento di promuovere studi e
approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del Novecento.
Il concorso prevede la produzione di elaborati, rispondenti al tema indicato nel Bando, di tipo storicodocumentale e/o artistico-letterario, che possono essere articolati in diverse forme espressive e utilizzare
differenti linguaggi e strumenti, incluse le tecnologie informatiche.
Le Istituzioni scolastiche possono inviare i lavori prodotti, unitamente all’allegato1 compilato, entro il
giorno 3 dicembre 2021 a: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Via Polesine,13-20139 Milano,
o in modalità telematica anche tramite files di testo, video/foto rappresentativi dell’elaborato,
all’indirizzo: drlo.concorsoshoah@istruzione.it.
La Commissione esaminatrice, appositamente costituita presso l’USR per la Lombardia, individuerà per
ciascun grado di istruzione - primaria, secondaria di I e II grado - due lavori meritevoli di concorrere alla
selezione nazionale; l’elenco delle scuole ammesse alla fase nazionale sarà pubblicato sul sito web di
questo Ufficio entro il 27/12/2021.
Si precisa altresì che ogni Istituto partecipante dovrà conservare agli atti i documenti relativi al consenso
raccolto ai sensi del Regolamento Europeo per la Privacy, ai fini dell’eventuale pubblicazione degli elaborati.
Per informazioni dettagliate su indicazioni operative e modalità di partecipazione, si rimanda al Bando con
i relativi Allegati consultabile all’indirizzo: Scuola e memoria - I giovani ricordano la Shoah 2021-22.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
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