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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Alle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie
di primo e secondo Grado
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Al sito web USR Veneto
OGGETTO: Bando di concorso “The#FossilSeaChallenge” Terza edizione - “Le Dolomiti e il Tempo”.
La Provincia autonoma di Trento, nell’ambito dei lavori delle Reti del Patrimonio geologico e della
Formazione e Ricerca scientifica della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites – Dolomitis UNESCO,
promuove e diffonde il valore delle Dolomiti quale meraviglioso lascito geologico che la natura ha consegnato
all’Umanità. La terza edizione di The#FossilSeaChallenge sostiene la conoscenza di questo Patrimonio
mondiale attraverso una sfida rivolta alle classi delle Scuole secondarie di primo e secondo Grado dei territori
regionali che ospitano il Bene Dolomiti UNESCO, le quali potranno cimentarsi in elaborati e progetti di ricerca
scientifica o di divulgazione sui temi geologici delle Dolomiti e del loro rapporto con la dimensione temporale.
Le Scuole secondarie di primo Grado potranno partecipare con un elaborato, nella forma di un
breve racconto, un poster o un elaborato grafico, oppure un filmato. Le Scuole secondarie di secondo
Grado con lo sviluppo di progetti di ricerca scientifica o di divulgazione su temi legati alle Dolomiti UNESCO e
al loro rapporto con il Tempo.
La partecipazione al Concorso è gratuita e riservata alle classi delle Scuole Secondarie di primo e
secondo grado che insistono nei territori regionali che ospitano il Bene Dolomiti UNESCO (Regione del
Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di
Trento).
Si invitano pertanto le SS.LL. ad un’attenta lettura del Bando allegato alla presente comunicazione, sia
per i dettagli relativi alla presentazione e alle caratteristiche tecniche e di contenuto, sia per ogni altra
informazione riguardante i lavori che potranno essere presentati.
Le domande di partecipazione, redatte compilando la scheda allegata al bando, potranno pervenire
entro e non oltre le ore 12 dell’ 8 novembre 2019 alla Fondazione Dolomiti - Dolomiten Dolomites – Dolomitis UNESCO.
Per ogni ulteriore informazione e dettagli relativi alle modalità di partecipazione si rimanda inoltre al
link: http://www.dolomitiunesco.info/terza-edizione-fossil-sea-challenge-dolomiti-tempo/.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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