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Prot.MIURAOODRVE-Uff.4°/15153/C27c

Venezia 09.11.2010
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI
e p.c. Al Direttore Generale – SEDE
Ai Dirigenti degli U.S.T. del Veneto
LORO SEDI
Alla D.S. M. Possamai - SEDE

OGGETTO: CONCORSO “DONNE PER LE DONNE – CENTOCINQUANTA ANNI DI
CONTRIBUTI DELLE DONNE ALLA COSTRUZIONE DELLA NAZIONE,
DELLO STATO, DELLA DEMOCRAZIA”A.S. 2010/2011.
Si invia il Bando del Concorso comprensivo del Regolamento, “Donne per le donne
–
Centocinquanta anni di contributi delle donne alla costruzione della Nazione, dello Stato, della Democrazia”
promosso dal MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la
Comunicazione - Roma – con nota prot. 0006938 del 04.11.2010, che ha il fine di individuare, all’interno di
spazi temporali circoscritti e con attenzione a specifiche realtà territoriali, l’opera delle donne nel corso della
storia dello stato unitario.
Il Concorso si rivolge alle studentesse e agli studenti della scuole di ogni ordine e grado e ha come
oggetto la produzione di un’opera, in due settori disciplinari:

o Storico documentale, con l’elaborazione di saggi, racconti, brevi relazioni, con
reperimento di epistole e documenti poco conosciuti, ecc.
o

Artistico-espressivo, con la realizzazione di brani musicali, disegni, opere pittoriche,
grafiche, fotografiche, nonché sculture, filmati, cortometraggi, rappresentazioni
teatrali, manifesti pubblicitari, poesie, ecc.

Si sottolinea, come riportato nel Regolamento, l’obbligo di riempire la scheda di iscrizione,
allegata al presente Bando, in ogni sua parte, compilando tutte le voci richieste, con particolare attenzione ai
dati relativi all’indirizzo e al telefono della/e scuola/e e della persona da contattare, nonché di far pervenire il
“prodotto” in concorso, per posta, improrogabilmente entro e non oltre il 10.01.2011 a questo USR,
accompagnato dalla Scheda di presentazione allegata al Regolamento.
Per quanto non esplicitamente qui trascritto, si fa riferimento al contenuto del Bando e del
Regolamento del Concorso.
Il Dirigente
Gianna Miola
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