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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

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
E, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al sito web - NDG
Oggetto: Concorso nazionale “10 febbraio” - “AMATE SPONDE”. Ricostruire l’esistenza dopo l’esodo tra
rimpianto e forza d’animo.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione e le Associazioni degli Esuli
Istriani, Fiumani e Dalmati, hanno indetto la XIII edizione del concorso nazionale “10 febbraio” - “AMATE
SPONDE”. Ricostruire l’esistenza dopo l’esodo tra rimpianto e forza d’animo.
L’iniziativa intende promuovere l’educazione europea e la cittadinanza attiva, sollecitare l’approfondimento della storia italiana attraverso una migliore conoscenza dei rapporti storici, geografici e culturali
nell’area dell’Adriatico orientale, attenendosi in particolar modo agli aspetti tematici evidenziati nel titolo del
concorso, promuovere l’educazione alla cittadinanza europea e alla storia italiana attraverso la conoscenza e
l’approfondimento dei rapporti storici e culturali nell’area dell’Adriatico orientale.
Il concorso è rivolto a tutte le Istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo, statali e paritarie, della
Repubblica italiana e degli Stati dove è previsto e attuato l’insegnamento in lingua italiana, nonché alle Scuole
italiane all’estero. Gli Istituti scolastici interessati a partecipare (per classi organizzate in gruppi o singoli
alunni/studenti) dovranno compilare la scheda di partecipazione allegata al presente bando e inviarla esclusivamente per posta elettronica a caterina.spezzano@istruzione.it e a lorenzo.salimbeni@email.it, entro e non
oltre mercoledì 16 dicembre 2022.
Gli elaborati dovranno essere inviati per posta al seguente indirizzo: DG Ordinamenti scolastici e valutazione del sistema nazionale di istruzione, Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma, entro sabato 14 gennaio
2023, con allegata la scheda di partecipazione completa di tutti i dati.
Per ulteriori informazioni, per le modalità di partecipazione e inoltro degli elaborati si rinvia al Regolamento del concorso, allegato alla presente.
Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva
•
•
•

Allegati:
Nota Miur prot. 24330 del 23/09/2022
Regolamento Concorso Nazionale “10 febbraio”
Scheda di partecipazione
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