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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

e, p.c.,

Ai

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado

Ai

Coordinatori delle attività educative
didattiche paritarie di ogni ordine e grado

Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia

Al

Sito web

e

Oggetto: Giornata Nazionale del DONO - #DonoDay 4 ottobre 2022.
Si trasmette nota m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000190.26-01-2022 con
la quale l’Istituto Italiano della Donazione (IID) promuove una serie di iniziative, rivolte agli
studenti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, per diffondere la
cultura del dono. Le scuole nell’esercizio della propria autonomia possono aderire alle iniziative
attraverso il sito dell’Istituto https://giornodeldono.org/adesione-scuole/ .
Oltre alle iniziative previste in occasione della Giornata Nazionale del Dono, istituita dalla
legge n. 110 del 9 luglio 2015, che si celebra il 4 ottobre di ogni anno, l’Istituto propone alle scuole
anche la partecipazione alla 8^ edizione del concorso #DonareMiDona - racconta la tua idea di
dono.
In allegato alla presente nota sono fornite informazioni di dettaglio e il regolamento del
concorso, la cui premiazione si terrà durante le celebrazioni #DonoDay2022.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare gli uffici dell’IID al numero
02.87390788 o scrivere a: comunicazione@istitutoitalianodonazione.it
Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia
diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e dei suoi allegati.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegato: Nota m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000190.26-01-2022
Richiesta adesione SCUOLE + Regolamento Contest 2022
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