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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)

Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche secondarie di
primo e secondo grado statali e
paritarie del Veneto

e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.

OGGETTO: Concorso Nazionale “Premio Giovanni Grillo” in ricordo degli INTERNATI
MILITARI ITALIANI (Quinta Edizione a.s. 2019 -2020)
“Il valore della Memoria per sentirsi cittadini europei, liberi ed uniti,
in nome del progresso dei popoli e delle nazioni”
Si comunica che anche per il presente anno scolastico è stato indetto il concorso dalla Fondazione
Premio Giovanni Grillo, quale premio alla memoria di Giovanni Grillo, militare italiano deportato nei campi
di concentramento tedeschi durante l’ultimo conflitto mondiale, realizzato in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con il patrocinio dell’Aeronautica Militare, del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e della Rai Responsabilità Sociale.
Il concorso per l’anno scolastico 2019/2020 ha come oggetto la riflessione ispirata all’art.1/3 della
Costituzione dell’Unione Europea “L’unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere
dei suoi popoli” ed in particolare dovrà vertere sui seguenti temi:
1) Il dialogo tra gli Stati, base di civile convivenza e l’Europa come impegno per la pace, l’integrazione e
la coesione;
2) Il valore della memoria per alimentarne l’impegno attuale. L’esempio di Giovanni Grillo e degli uomini
che scelsero il sacrificio contro il totalitarismo (riflessioni dalla lettura del libro “Giovanni Grillo da Melissa
al lager – La vicenda di un deportato calabrese “ di Gennaro Cosentino, fruibile gratuitamente
al link riportato nel bando).
Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti dell’iniziativa e alle modalità di adesione, si
raccomanda un’attenta lettura del bando e della scheda di partecipazione allegati alla presente nota.
I lavori dovranno essere inviati in un unico file tramite posta elettronica ordinaria, specificando
nell’oggetto della mail il nome dell’istituto e bando Grillo 2019, entro il 13 dicembre 2019 al
seguente indirizzo: DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it corredati dalla scheda di
partecipazione “ALLEGATO A”, debitamente compilata in ogni sua parte. E’ ammessa esclusivamente la
condivisione del file tramite Google drive.
L’occasione è gradita per porgere cordiali
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Il referente regionale
MMa

Firmato digitalmente da RIGGIO
ANGELA
e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
C=IT
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
O=MINISTERO ISTRUZIONE
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
UNIVERSITA' E RICERCA
Tel. 041/2723111- 142 – 145 – 146 – 147 -150

