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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica.

Il Dirigente: Mario Trifiletti
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Puglia
SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
SEDI
E, p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
SEDI
Al sito web - NDG

Oggetto: Concorso di idee per le scuole “Il Milite Ignoto: Patria e Memoria” – Anno scolastico 2021/2022

Si informano le SS.LL. che, in occasione del centesimo anniversario della traslazione della salma del
Milite Ignoto all’Altare della Patria, il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Ministero della Difesa
e la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle
nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indice il concorso in oggetto rivolto alle studentesse e agli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.
Il concorso si pone come obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni la storia ed il significato del
Monumento al Milite Ignoto che racchiude in sé la memoria del sacrificio di tante vite spese per la difesa della
patria e il ricordo del grande eroismo, spesso rimasto anonimo, manifestato dal popolo italiano durante la Prima
Guerra mondiale.
Le scuole che intendono partecipare, dovranno inviare gli elaborati, unitamente alla scheda di iscrizione
in allegato (All. A), entro e non oltre il 15 Marzo 2022, all’indirizzo mail: elaborati.studenti@istruzione.it
Per ulteriori informazioni si rimanda al bando allegato alla presente.

Il Dirigente
Mario Trifiletti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

Allegato
Nota MI prot.n. 35871.08-11-2021
Bando del concorso
Allegato A – Modello di domanda di partecipazione.
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