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Ai Direttori generali e Dirigenti titolari 

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI  

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di 

T R E N T O 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la scuola in lingua italiana  

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico  

per la scuola in lingua tedesca 

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico 

per la scuola delle località ladine 

B O L Z A N O 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Regione Valle d’Aosta 

A O S T A 

 

 

Oggetto: Bando di concorso nazionale XIX Edizione “I Giovani ricordano la Shoah” 

 

 In riferimento alla nota prot. n° 1699 del 15/10/2020 relativa alla XIX edizione del concorso 

nazionale “I Giovani ricordano la Shoah”, promosso per l’anno scolastico 2020/2021, dal Ministero 

dell’Istruzione e dalla Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, si comunica che, a causa delle 

possibili restrizioni causate dall’emergenza sanitaria in corso, gli elaborati, appartenenti alla 

categoria artistica, prodotti dalle Istituzioni scolastiche partecipanti al concorso, dovranno essere 

inviati presso gli Uffici Scolastici Regionali in modalità telematica, tramite foto rappresentativa del 

lavoro svolto. 
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 A tal proposito, si pregano le SS.LL. di informare le Istituzioni scolastiche che l’invio presso 

gli Uffici Scolastici ragionali avverrà in via telematica e di fornire un indirizzo di posta elettronica a 

cui inviare gli elaborati entro e non oltre il giorno11 dicembre 2020. 

 La commissione valutatrice istituita presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale, qualora 

ritenesse valevole il lavoro inviato, potrà richiedere all’Istituzione scolastica l’invio dell’opera 

realizzata. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

         IL CAPO DIPARTIMENTO 

         Giovanna Boda 


		2020-10-15T16:08:33+0000
	BODA GIOVANNA


		2020-10-15T18:10:31+0200
	Roma
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001702.15-10-2020




