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Venezia, 23 aprile 2015
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituzioni
scolastiche Primarie, Secondarie di I e II grado
statali e paritarie del Veneto
Loro sedi
e, p.c. Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.

Oggetto: Concorso per i migliori elaborati prodotti dal sistema scolastico veneto sul tema:
“1915: l’entrata in Guerra dell’Italia e il coinvolgimento del Veneto nel conflitto”.
(L.R. 11/2001, artt. 137-138).
Si informano le SS.LL. che, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra, la
Regione del Veneto promuove un concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali
e paritarie, al fine di ricordare gli eventi storici che hanno determinato l’entrata in guerra dell’Italia e il
coinvolgimento de Veneto nel conflitto mondiale. L'obiettivo è quello di favorire e sostenere le scuole
venete nel loro impegno formativo, perché gli studenti e i loro insegnanti possano approfondire questo
periodo che ha segnato profondamente la nostra storia nazionale e quella europea, tanto dal punto di
vista politico e sociale quanto da quello culturale e identitario.
L’iniziativa è particolarmente rilevante perché, al di là della ricorrenza, si propone di far riflettere
le nuove generazioni sui valori immutabili e imprescindibili che quella tragedia collettiva fece emergere
con forza.
Ogni istituzione scolastica, ancorché comprendente ordini e indirizzi diversi, potrà partecipare con
al massimo due lavori. Saranno premiati i primi sette classificati per ogni ordine di scuola. Gli elaborati
possono comprendere rappresentazioni grafiche, testi, o prodotti multimediali.
Le domande di partecipazione compilate secondo il modello allegato e corredate dagli elaborati,
dovranno essere trasmesse, entro il 22 maggio 2015, via PEC all’indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it,
specificando la seguente dicitura: Sezione Istruzione - “Celebrazione del Centenario della Grande
Guerra: 1915: l’entrata in Guerra dell’Italia e il coinvolgimento del Veneto nel conflitto”.
Si raccomanda, a ogni buon conto, di seguire puntualmente la procedura indicata nel bando
regionale allegato.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: SEZIONE ISTRUZIONE - Fondamenta Santa Lucia,
Cannaregio 23 - 30121 – VENEZIA. Tel. 041/279 5983-5010
La DGR di approvazione del concorso e i relativi allegati sono reperibili anche sul sito Internet della
Regione Veneto all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/sistema_scuola
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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