Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania
Direzione Generale
Prot. AOODRCA.UFF.8 – N. 2551/U

Napoli, 5 febbraio 2010

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni Ordine e Grado
Statali e Paritarie
della regione Campania
Loro Sedi
Al Dirigente
dell’Area Paritaria
Sede
Oggetto: Concorso “150 anni dell’Unità d’Italia”
Si trasmette, qui di seguito, alle SS.LL. la nota MIUR prot. n.195 del 13
gennaio 2010 con la quale viene bandito il concorso in epigrafe, unitamente ai link
al sito istituzionale dal quale è possibile scaricare il bando e la scheda di
partecipazione.
Le scuole che intendono partecipare al concorso invieranno a questo Ufficio
Scolastico Regionale, entro e non oltre il 28 febbraio 2010, la scheda di adesione
all’iniziativa. Tali scuole invieranno, inoltre, gli elaborati entro e non oltre il 31
maggio 2010 a: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Via Ponte della
Maddalena, 55 – Napoli - terzo piano – stanza 407.
Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione alla predetta nota.
L’occasione è gradita per inviare distinti saluti
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Il Dirigente Coordinatore
F/to Maria Caterina Sgambati

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione - Ufficio
III
Prot. n. 0000195
Roma, 13/01/2010
Oggetto: Bando di concorso “150 anni dell’Unità d’Italia”
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e il Comitato Italia 150, in collaborazione con la
Fondazione per la Scuola della Compagnia S. Paolo che da anni sostiene iniziative
di Educazione alla Costituzione e alla Cittadinanza, bandiscono un concorso
nazionale in occasione dei “150 anni dell’Unità d’Italia”.
Il concorso si rivolge alle scuole primaria e secondarie di I e II grado
presenti sul territorio nazionale ed intende promuovere la partecipazione
consapevole e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni attraverso la
scuola in un percorso che sia contestualmente di valorizzazione della storia e di
proiezione verso il futuro del nostro Paese.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di darne
massima diffusione.
Il Direttore Generale
Massimo Zennaro
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Bando
Scheda di adesione
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