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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio Terzo
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti secondari di secondo
grado
e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta
OGGETTO: Concorso per la Commemorazione del dodecennale della morte di Francesco
Fortugno, Locri - 16 ottobre 2017.
Il prossimo 16 ottobre ricorrerà il dodicesimo anniversario dell’omicidio del vicepresidente
del Consiglio Regionale della Calabria, Francesco Fortugno. I familiari intendono ricordare il
compianto rappresentante delle Istituzioni, barbaramente assassinato dalla ‘ndrangheta, soprattutto
insieme ai giovani, proponendo a tutte le classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo
grado un concorso dal titolo “tracce di legalità”.
Nell’ambito delle iniziative sull’educazione alla legalità in programma per l’anno scolastico
2017/2018 si trasmette pertanto l’allegato bando di concorso nazionale.
Il bando è pubblicato anche sul sito istituzionale del MIUR alla pagina “concorsi per gli
studenti”.
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La premiazione dei vincitori si terrà il 16 ottobre prossimo a Locri (RC) in occasione della
cerimonia di commemorazione.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE
Paolo Sciascia
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