MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
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- D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione
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Allegati
Concorso Nazionale "10 febbraio"
Scheda di partecipazione
Allegato A - Indicazioni di ricerca
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Agli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
AI Sovrintendente agli
Studi per la Regione
Autonoma della Valle
d'Aosta
AI Sovrintendente
Scolastico
per la Provincia
Autonoma di Bolzano
AI Sovrintendente
Scolastico
per la Provincia
Autonoma di Trento
All'Intendente
Scolastico per le scuole
delle località ladine di
Bolzano
Ali 'Intendente
Scolastico
per la scuola in lingua
tedesca di Bolzano

Oggetto: Concorso nazionale 10 febbraio: "Nasce la Repubblica Italiana senza un
confine" - VII edizione a.s. 2016-2017
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione e le Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, nell'ambito delle
iniziative del Gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle diverse Direzioni Generali
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Te!. 06.58493866-3170
e-mail: dgosv.segreteria@istruzione.it

del S.N.!.

del MIUR e da rappresentanti delle Associazioni degli Esuli, bandiscono la settima edizione
del concorso nazionale rivolto alle scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II
grado volto a promuovere l'educazione
alla cittadinanza europea e alla storia italiana
attraverso la conoscenza e l'approfondimento
dei rapporti storici e culturali nell'area
dell' Adriatico orientale.
La premiazione del concorso avverrà nel corso delle manifestazioni legate al Giorno del
Ricordo 2017.
La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata allO gennaio 2017.
Ulteriori informazioni sono reperibili nel Bando di Concorso che si allega, disponibile anche
sul sito www.scuolaeconfineorientale.it.
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