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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: Concorso nazionale "1941 Il Manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita –
2023. La cittadinanza europea nel cammino verso la costruzione della pacifica
convivenza tra popoli ". Anno scolastico 2022/23.
Si informano le SS.LL. che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la
Valutazione e l’Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione e VentotenEuropa,
nell’ambito delle attività previste dal Protocollo di intesa tra Ministero dell’Istruzione e
VentotenEuropa del 22 giugno 2021, promuovono la terza edizione del Concorso nazionale “1941 Il
Manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita – 2023. La cittadinanza europea nel cammino
verso la costruzione della pacifica convivenza tra popoli”.
Il bando è rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado al fine di favorire
percorsi di educazione alla Cittadinanza europea, ispirati al Manifesto di Ventotene per l’Europa
Unita e fondati sui valori della nostra Costituzione.
Gli studenti interessati a tale iniziativa, dovranno consegnare gli elaborati, corredati da una
descrizione sintetica dei temi trattati, delle metodologie didattiche utilizzate e del tipo di
coinvolgimento e/o collaborazione con il territorio entro il 30 aprile 2023.
Sarà possibile inviare i prodotti svoti e la scheda di partecipazione tramite il seguente link
https://forms.gle/tYSncbSbFQu64zFE7.

Ulteriori informazioni sono reperibili nel Bando di Concorso che si allega alla presente nota.
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.
Allegati:
1. Bando Concorso_naz_22-23_VentotenEuropa.
2. Scheda di partecipazione.
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