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MIUR.AOODRVE.Uff2/n. 16401

Venezia, 21 dicembre 2015
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie del Veneto - Loro Sedi
e, p. c Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto - Loro Sedi

OGGETTO: 23 maggio 2016 – XXIV Anniversario della Strage di Capaci. Bando di concorso “Diamo
forza al nostro impegno. Partecipazione attiva per lottare contro le mafie.

Si trasmette all’attenzione delle SS.LL. la circolare MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione – Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione – prot. n. 16728 del
10 dicembre 2015, relativa al bando di concorso “Diamo forza al nostro impegno. Partecipazione attiva per
lottare contro le mafie in occasione del XXIV anniversario della strage di Capaci”, scaricabile con gli allegati al
seguente link: http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/38844
Si segnala che, come indicato nell’art. 4 del bando, le Istituzioni scolastiche che intendano partecipare al
concorso dovranno inviare la scheda di iscrizione, entro e non oltre il giorno 29 febbraio 2016 a
info@fondazionefalcone.it, indirizzo della “Fondazione Giovanni e Francesca Falcone”, la quale invierà a tutti
gli iscritti il kit informativo/didattico per la partecipazione.
Tale scheda andrà inviata per conoscenza anche all’indirizzo: autonomia.veneto@istruzione.it.
Gli elaborati, cui dovrà essere allegata nuovamente la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte,
andranno inviati entro e non oltre il 31 marzo 2016 direttamente all’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
all’indirizzo di posta elettronica educazione.veneto@istruzione.it o all’indirizzo:
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Riva De Biasio – S. Croce 1299 – 30135 VENEZIA
Data la rilevanza della tematica e l’attenzione che da sempre la scuola veneta riserva all’educazione alla
legalità, si confida che le SSLL vorranno dare ampia diffusione della presente iniziativa tra i docenti e gli
studenti e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
Il respons. proc./referente
(FS/Marina Nostran)
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