
Tropea 02/11/2022
circ. n. 94

Ai signori docenti
Alle Funzioni Strumentali al PTOF

Ai referenti per l’Educazione Civica-Docenti coordinatori

oggetto: proposte didattiche - adesione progetti

Egr. docenti,
Di séguito un’antologia di proposte progettuali che lo scrivente ritiene fortemente possano
intercettare la vostra discrezionalità tecnica e dunque suscitare la vostra adesione:

1. “Gonfia la rete. Vinci sul web” per un contrasto efficace a cyberbullismo, revenge porn, hate
speech, fake news.

2. “I giovani ricordano la Shoah” per un contarsto efficace al nazifascismo;
3. “#siamodonnenonbersaglio” per un contrasto efficace alla violenza nei confronti delle

donne.

La pedagogia del progetto - purché quantitativamente sostenibile in seno a ciascun consiglio di
classe, d’interclasse, d’intersezione - costituisce un fattore motivazionale per eccellenza, in grado
com’è di sprigionare il fascino dell’immaginazione e il gusto per la ricerca, contribuendo a
plasmare nei nostri studenti delle autentiche menti d’opera. Del resto, l’immaginazione è quel
valore aggiunto dell’ordinaria prassi didattica che permette ai nostri alunni di creare qualcosa di
inedito, di proprio, di distintivo, qualcosa che dia significato alla propria storia, alle proprie scelte,
culminando in un’idea di convivenza sociale, civile, democratica.
La pedagogia del progetto è vincente altresì dal punto di vista delle strategie di
insegnamento-apprendimento che essa attiva. I metodi induttivi, le metodologie partecipative, i
lavori di gruppo, le scritture socializzare, la didattica del laboratorio, il cooperative learning, la
flipped classroom, il learning by doing, la peer-to-peer education, il tutoring, lo scaffolding, la
didattica per problemi reali (drive questioning), l’apprendimento situato, sono alcune delle
strategie didattiche che riconoscono operativamente la centralità dello studente come persona,
valorizzandone il background personale, responsabilizzandolo nel rispetto delle regole,
esponendolo al concreto esercizio del diritto di parola (art. 21 della Costituzione) in vivo e non in
vitro.
Si tratta, inoltre, di progetti capaci in quanto tali di integrare i saperi, perseguendo
quell’umanesimo interdisciplinare in grado di ricondurre l’artificiale frantumazione delle
discipline a un sapere unitario. I nostri alunni e studenti hanno bisogno di percepire le conoscenze
come compatte, hanno un'urgente esigenza di sperimentare concretamente come le varie
discipline, pur nella specificità del proprio statuto, non siano altro che prospettive differenti da cui
guardare a una stessa tematica, a un medesimo aspetto: al centro di tutto c'è sempre l'uomo con i
suoi interrogativi esistenziali, con le sue domande di senso e di autorealizzazione.
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A ben vedere, i tre progetti summenzionati si prestano particolarmente a sviluppare il tema
dell’alterità e della diversità, ad ampliare l’esperienza del mondo, a promuovere un’identità
individuale e collettiva che radichi lo studente in un tessuto storico-sociale che sia espressione di
una cittadinanza unitaria e plurale. Del resto, i nostri bambini e ragazzi, sotto la guida dei propri
docenti, potranno intervistare esperti, ricercatori, professionisti della ricerca, sperimentando così
una didattica per problemi reali e dunque un apprendimento autentico e significativo.
Ai progetti di norma aderisce un'intera classe, che, tra l'altro, nella sua speciale eterogeneità,
rappresenta in pieno una società in miniatura, un autentico microcosmo. Alla loro realizzazione
ciascun alunno offrirà il proprio contributo, secondo il proprio stile cognitivo, secondo la propria
specificità, i propri interessi e curiosità, in una dimensione corale e inclusiva che esemplifica il
trionfo della pedagogia del progetto capace di intercettare l'impegno, la motivazione,
l'apprendimento, l'autostima e l’eterostima di tutti.
  Infine, progetti come quelli elencati e allegati, permettono davvero, senza retorica alcuna, di tener
conto dello scenario nuovissimo in cui la scuola si trova ad operare. La scuola non è più l'unica
agenzia informativa, dato che i media e i social quotidianamente bombardano i nostri ragazzi di
dati caotici allo stato grezzo. L’Istituzione scolastica ha, anche grazie a questi momenti, la
possibilità di rinegoziare il proprio ruolo e il proprio statuto, che è quello di valorizzare il
background degli allievi, imprimendo un ordine, una forma, un'organicità, un assetto sistematico a
quelle tessere di cui gli studenti sono in possesso, ma che non sono evidentemente in grado di
disporre adeguatamente in forma di mosaico. Ai docenti spetta, maieuticamente, tirar fuori questo
sapere e ricodificarlo secondo la categoria della consapevolezza.
A noi la sfida!

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco FIUMARA

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)
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Al sito WEB dell’USR per la Calabria  
 
 
 
OGGETTO: XXI edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah” – Anno scolastico 
2022/2023. 
 

 Il Ministero dell’Istruzione, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, e in 

collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), nell’ambito delle iniziative che 

saranno realizzate nel nostro Paese in occasione del “Giorno della Memoria”, fissato per il 27 gennaio 

di ogni anno, ha bandito la XXI edizione del concorso scolastico nazionale “I giovani ricordano la Shoah”. 

Il concorso, rivolto a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione, si pone la finalità di 

promuovere studi e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del 

Novecento.  

Si riportano, di seguito, le tracce proposte per ogni ciclo di istruzione.  

Per la Scuola Primaria: 

Tra i brani proposti o altri di cui siate venuti a conoscenza leggete in classe testimonianze o memorie scritte e video-

registrate di cittadini che furono oggetto di esclusione dalle scuole, di discriminazioni razziali, persecuzioni antiebraiche, di 

deportazione o che furono coraggiosamente salvati da concittadini. Partendo da questo percorso, collocate queste storie nel 

periodo storico di riferimento e in seguito esprimete, in maniera libera, con i mezzi e gli strumenti che preferite, le 

riflessioni, le sensazioni e le suggestioni che vi hanno trasmesso e lasciato. 

Per la Scuola Secondaria di I grado e la Scuola secondaria di II grado: 

Individuando storie di discriminazioni razziali, persecuzioni antiebraiche e di deportazione, si esaminino attentamente 

testimonianze di memorie scritte e video-registrate di sopravvissuti. Dopo averle inserite nel contesto storico di riferimento, a 

partire da questo percorso di studio e approfondimento, si restituiscano, in maniera libera, le proprie riflessioni su quanto 

letto e visionato, scegliendo eventualmente di confrontare le diverse esperienze di racconto o di soffermarsi su una particolare 

storia o un particolare aspetto. 
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Il concorso prevede la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-letterario. Gli 

elaborati possono articolarsi in: ricerche, saggi, articoli di giornale, rappresentazioni teatrali, opere di 

pittura/scultura, attività musicali, cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie, ecc., utilizzando più 

forme e canali espressivi, comprese le tecnologie informatiche a disposizione (simulazioni di blog, siti 

web, profili sui social network…). 

 

I docenti e gli allievi sono invitati a: 

- curare la rispondenza al tema del bando dei lavori presentati; 

- partecipare al concorso preferibilmente con elaborati che siano espressione del lavoro collegiale, svolto 

da una classe o da più classi. È consentita anche la presentazione di elaborati prodotti da piccoli gruppi, 

a condizione che tali elaborati siano rappresentativi di un percorso di studio e di ricerca sviluppato 

collettivamente, documentato dai docenti responsabili; 

- finalizzare al tema indicato materiali che siano frutto di attività precedenti, indicando, in tal caso, l’anno 

e l’occasione per cui sono stati prodotti; 

- impostare il lavoro con originalità ed autonomia espressiva ed operativa; 

- prevedere una durata massima di 8 minuti per filmati, video e riprese di rappresentazioni teatrali. 

 
Gli elaborati, unitamente all’Allegato 1, andranno trasmessi a questo Ufficio scolastico regionale, entro 

e non oltre il 7 dicembre 2022, specificando l’oggetto: “Concorso “I giovani ricordano la Shoah” 

a.s. 2022/2023”, all’indirizzo di posta elettronica: drcal.ufficio2@istruzione.it, all’attenzione del 

docente referente dell’U.S.R. per la Calabria, Prof.ssa Rosanna Sanso.   

 

Si precisa che per la partecipazione al Bando, l’istituzione scolastica dovrà conservare agli atti il 

consenso rilasciato dalle famiglie (o dagli interessati maggiorenni) al trattamento dei dati personali 

secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 GDPR, affinché possa essere possibile 

l’eventuale pubblicazione degli elaborati.  

 

Un’apposita Commissione, istituita presso questo Ufficio scolastico regionale, effettuerà una prima 

selezione dei lavori individuandone due per ogni ciclo di studi (primaria, secondaria di I grado, 

secondaria di II grado) ritenuti meritevoli di concorrere a livello nazionale. L’elenco delle scuole 

selezionate per la fase concorsuale successiva sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio dal 

22 dicembre 2022.  
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I lavori prescelti saranno valutati a livello nazionale da una Commissione paritetica composta da 

rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane che 

procederà all’individuazione di un vincitore per ogni grado di studi. 

In occasione del “Giorno della Memoria” i vincitori saranno premiati dall’On. Ministro e ricevuti dal 

Presidente della Repubblica e/o dalle più alte Cariche Istituzionali e dal Presidente dell’Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane. 

Si raccomanda un’attenta lettura delle Note del Ministero dell’Istruzione e del bando allegato 

contenente ogni dettagliata informazione e la modulistica occorrente per la presentazione degli 

elaborati. 

Per ogni informazione sarà possibile contattare la Prof.ssa Rosanna Sanso ai seguenti recapiti: 

e-mail: rosanna.sanso@posta.istruzione.it  

numero telefono 338-8009453 

 

 

   IL DIRIGENTE 
                                                                                                      Concetta GULLI’ 

 

 

 

Allegati: 

- note M.I. n. 2960 del 19 settembre 2022  
- Bando di concorso e i relativi allegati 
 

Firmato digitalmente da GULLI
CONCETTA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico  
 

1 
 

 

BANDO DI CONCORSO 

“I giovani ricordano la Shoah” 

Anno scolastico 2022/2023 

 

Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro Paese in occasione del “Giorno 

della Memoria”, fissato per il 27 gennaio di ogni anno, questo Ministero, sotto l’Alto Patronato del 

Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, 

bandisce per l’anno scolastico 2022/2023 la XXI edizione del concorso scolastico nazionale “I 

giovani ricordano la Shoah”, rivolto a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine 

di promuovere studi e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del 

Novecento. Alle classi del primo e secondo ciclo di istruzione sono proposte le seguenti tracce: 

 

• Per la Scuola Primaria: 

Tra i brani proposti o altri di cui siate venuti a conoscenza leggete in classe testimonianze o 

memorie scritte e video-registrate di cittadini che furono oggetto di esclusione dalle scuole, di 

discriminazioni razziali, persecuzioni antiebraiche, di deportazione o che furono coraggiosamente 

salvati da concittadini.  

Partendo da questo percorso, collocate queste storie nel periodo storico di riferimento e in 

seguito esprimete, in maniera libera, con i mezzi e gli strumenti che preferite, le riflessioni, le 

sensazioni e le suggestioni che vi hanno trasmesso e lasciato. 

 

• Per la Scuola Secondaria di I grado e la Scuola secondaria di II grado: 

Individuando storie di discriminazioni razziali, persecuzioni antiebraiche e di deportazione, si 

esaminino attentamente testimonianze di memorie scritte e video-registrate di sopravvissuti. Dopo 

averle inserite nel contesto storico di riferimento, a partire da questo percorso di studio e 

approfondimento, si restituiscano, in maniera libera, le proprie riflessioni su quanto letto e visionato, 

scegliendo eventualmente di confrontare le diverse esperienze di racconto o di soffermarsi su una 

particolare storia o un particolare aspetto. 
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➢ Modalità espressive e indicazioni operative per le classi della scuola primaria e secondaria di I 

e II grado 

Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-

letterario. Gli elaborati possono articolarsi in: ricerche, saggi, articoli di giornale, rappresentazioni 

teatrali, opere di pittura/scultura, attività musicali, cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie, ecc., 

utilizzando più forme e canali espressivi, comprese le tecnologie informatiche a disposizione 

(simulazioni di blog, siti web, profili sui social network…). 

 

Si invitano i docenti e gli allievi a: 

- curare la rispondenza al tema del bando dei lavori presentati; 

- partecipare al concorso preferibilmente con elaborati che siano espressione del lavoro collegiale, 

svolto da una classe o da più classi. È consentita anche la presentazione di elaborati prodotti da piccoli 

gruppi, a condizione che tali elaborati siano rappresentativi di un percorso di studio e di ricerca 

sviluppato collettivamente, documentato dai docenti responsabili; 

- finalizzare al tema indicato materiali che siano frutto di attività precedenti, indicando, in tal caso, 

l’anno e l’occasione per cui sono stati prodotti; 

- impostare il lavoro con originalità ed autonomia espressiva ed operativa; 

- prevedere una durata massima di 5 minuti per filmati, video e riprese di rappresentazioni teatrali. 

 

➢ Valutazione dei lavori e premiazione dei vincitori 

Le istituzioni scolastiche potranno inviare i lavori prodotti, agli Uffici Scolastici Regionali di 

competenza entro il 7 dicembre 2022,  specificando l’oggetto: “Concorso “I giovani ricordano la 

Shoah” a.s. 2022/2023”,  

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale costituirà una Commissione di esperti incaricata di 

individuare per ogni ciclo di studi (primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) due lavori 

ritenuti meritevoli di concorrere a livello nazionale. Sarà cura di ogni Ufficio Scolastico Regionale 

pubblicare sul proprio sito web, dal 22 dicembre 2022, l’elenco delle scuole selezionate per la fase 

concorsuale successiva.  
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I lavori prescelti dalla Commissione e la relativa motivazione dovranno essere inviati dagli  

UU.SS.RR., entro il 22 dicembre 2022 al Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo 

studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico - Viale Trastevere 76/A, 00153 Roma, con l’oggetto 

Concorso “I giovani ricordano la Shoah” a.s. 2022/2023. Al fine di consentire a tutte le realtà 

territoriali di partecipare alla selezione finale con lo stesso numero di elaborati, si sottolinea la 

necessità che gli Uffici Scolastici Regionali inoltrino a questo Ministero solo due lavori selezionati 

per ogni grado di studi (sei in totale). 

Non verranno presi in considerazione i lavori pervenuti senza il vaglio dei rispettivi organi 

preposti alla preselezione (Uffici Scolastici Regionali). 

Per favorire una tempestiva e puntuale acquisizione dei dati utili alla valutazione nazionale, gli 

UU.SS.RR. sono pregati di comunicare al contatto e- mail indicato di seguito l’avvenuto invio del 

plico contenente gli elaborati selezionati. 

Si precisa che per la partecipazione al Bando, l’Istituto dovrà conservare agli atti il consenso 

rilasciato dalle famiglie (o dagli interessati maggiorenni) al trattamento dei dati personali secondo 

quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 GDPR, affinché possa essere possibile l’eventuale 

pubblicazione degli elaborati. 

A livello nazionale è costituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti del 

Ministero dell’Istruzione e dell’UCEI. 

La Commissione, dopo attenta valutazione dei lavori pervenuti, procederà all’individuazione 

di un vincitore per ogni grado di studi. 

In occasione del “Giorno della Memoria” i vincitori saranno premiati dall’On. Ministro e 

ricevuti dal Presidente della Repubblica e/o dalle più alte Cariche Istituzionali e dal Presidente 

dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.  

Gli elaborati pervenuti rimarranno di proprietà della scrivente Direzione e non saranno 

restituiti. 
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➢ Rilevazione statistica 

Considerata la crescente attenzione per l’iniziativa, testimoniata dalla consistente 

partecipazione al concorso da parte di scuole di ogni ordine e grado, appare opportuno, come già nei 

precedenti anni scolastici, monitorare la ricaduta dell’iniziativa medesima attraverso la rilevazione 

di dati statistici. Tutte le scuole partecipanti sono pertanto invitate a compilare l’Allegato 1, che dovrà 

essere inoltrato ai competenti Uffici Scolastici Regionali, insieme ai lavori prodotti. 

A loro volta, gli Uffici Scolastici Regionali sono pregati di inviare, a questo Ministero, 

unitamente ai sei elaborati selezionati, anche l’Allegato 2, debitamente compilato. 

Si richiama l’attenzione degli Uffici Scolastici Regionali ad una attenta e puntuale compilazione 

dell’Allegato 2 per consentire alla Commissione ministeriale di elaborare, come ogni anno, la 

statistica di partecipazione al concorso. 

Al fine di facilitare i contatti è opportuno, inoltre, che siano comunicati ai referenti ministeriali, 

indicati nel presente bando, i nominativi dei componenti della commissione regionale e i loro 

riferimenti telefonici ed e-mail. 

 

➢ Documentazione e riferimenti utili 

Nel sito “Scuola e Memoria” alla sezione dedicata al Concorso, “I giovani ricordano la Shoah” a.s. 

2022/2023, al seguente link https://www.scuolaememoria.it/site/it/2022/09/14/i-giovani-ricordano-

la-shoah-2022-23/, sono disponibili alcuni link utili al reperimento di materiale e documentazione. 

Per ogni utile informazione si indicano i seguenti contatti: 

 

▪ dgsip.ufficio2@istruzione.it  

▪ Recapiti telefonici 0658493803 – 0658493613 – 065843623 

 

Allegati: 

 

1. Scheda da compilare da parte delle scuole (All. 1) 

2. Scheda da compilare da parte degli Uffici Scolastici Regionali (All. 2) 

 

 

https://www.scuolaememoria.it/site/it/2022/09/14/i-giovani-ricordano-la-shoah-2022-23/
https://www.scuolaememoria.it/site/it/2022/09/14/i-giovani-ricordano-la-shoah-2022-23/
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Allegato 1 

• Compilazione Allegato 1 a cura dell’Istituzione scolastica 

• Accludere copia dell’Allegato 1 nel plico contenente l’elaborato per il concorso 

 

Partecipazione al concorso 

“I giovani ricordano la Shoah” 

a.s. 2022/2023 

 

Denominazione istituzione scolastica: _________________________________________ __ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Tipologia di istituto: ______________________________________________________________ 

 

Via:  _________________________________________ 

 

Città:  ___________________Provincia:______________ 

 

 

Telefono scuola:  E-mail:  _________________________________ 

 

 

Dirigente scolastico: _______________________________________________________________ 

 

 

Docente di riferimento: ___________________________________________________________  

 

Telefono docente di riferimento: ____________________________________________________  

 La scuola ha raccolto il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali 

Con l’invio dell’elaborato la scuola accetta integralmente quanto disposto dal presente Bando 

 

                                                                                               Firma digitale del Dirigente scolastico 
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A) INDICAZIONE DEL GRADO DELLE SCUOLE COINVOLTE: 

□ primaria 

□ secondaria di primo grado 

□ istituto comprensivo 

□ secondaria di secondo grado 

 

Classe Sezione/Sezioni Numero alunni 

1^   

2^   

3^   

4^   

5^   

 

B)  DOCENTI COINVOLTI PER DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) ESTERNI ALLA SCUOLA 

Esterni Numero 

Testimoni storici 
 

Esperti 
 

Supporto tecnico 
 

Altro 
 

 

Discipline Numero docenti 

Discipline umanistiche  

Discipline scientifiche  

Discipline artistiche  

Discipline economiche-giuridiche  

Discipline tecnico-professionali  

Altro  

Totale  
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D)  TITOLO DEL LAVORO: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

E) BREVE PRESENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO 

(argomento, modalità operative, eventuale elaborazione interdisciplinare, partecipazione e 

coinvolgimento della classe, ruolo degli esperti esterni) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico  
 

9 
 

 

Allegato 2 

• Compilazione Allegato 2 a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale 

• Accludere copia cartacea dell’Allegato 2 nel plico contenente i lavori delle 6 scuole selezionate 

per la propria regione 

 

Partecipazione al concorso 

“I giovani ricordano la Shoah” 

a.s. 2022/2023 

 

Ufficio Scolastico Regionale per  ___________________________________________ 

Scuole e alunni partecipanti 

(Attenzione: gli Istituti Comprensivi devono specificare il grado di appartenenza della/e classe/i o 

del/i partecipante/i nella tabella sottostante) 

 

Grado di appartenenza Numero scuole Numero allievi 

Scuole Primarie   

Scuole Secondarie 1° grado   

Istituti Comprensivi   

Scuole Secondarie 2° grado   

Istituti di Istruzione Superiore   

Altra tipologia di scuole (specificare)   

Totale   

 

    Tutte le classi di scuola primaria partecipanti 

Classe Numero classi Numero alunni 
 

1^    

2^    

3^    

4^    

5^    

Totale    
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   Tutte le classi di scuola secondaria di I grado partecipanti 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   Tutte le classi di scuola secondaria di II grado partecipanti 

Classe Numero classi Numero allievi 

1^   

2^   

3^   

4^   

5^   

Totale   

 

  Numero di lavori pervenuti in totale 

 

Grado di scuola 

 

N. lavori 

pervenuti 

N. lavori su supporto 

informativo 

N. lavori su supporto 

informativo e/o cartaceo 

(specificare) 

N. lavori su 

supporto grafico o 

pittorico 

 

Scuola Primaria 

    

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

    

Scuola 

Secondaria di II 

grado 

    

Totale 

    

   

   

Classe Numero classi Numero allievi 

1^   

2^   

3^   

Totale   
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  Docenti coinvolti per disciplina 

Discipline Numero docenti 

Discipline umanistiche  

Discipline scientifiche  

Discipline artistiche  

Discipline economiche-giuridiche  

Discipline tecnico-professionali  

Altro  

Totale  

 

  Esterni alla scuola 

ESTERNI Numero 

Testimoni storici  

Esperti  

Supporto tecnico  

Altro  

Totale  

 

  Componenti della commissione presso l’USR  

Nome Cognome componenti della commissione Qualifica 

  

  

  

  

  

  

 

Persona di contatto per la Commissione 

 

____________________________________ 

 

Telefono: 

 

e-mail:_______________________________ 
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Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

dgsip.segreteria@istruzione.it 06/5849 3337 - 2995 

 
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici 
Scolastici Regionali 

 

Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di 
Trento 
 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di 
Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua 
tedesca - Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine - 
Bolzano 
 

Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle 
d’Aosta 

 
e pc  Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di primo e 

secondo ciclo d’istruzione statali e paritarie e ai 
Dirigenti dei Circoli didattici 

 

 
Oggetto: XXI edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah” – Anno scolastico 2022/2023 
 
La legge n. 211 del 2000 istituisce il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di 

Auschwitz, quale “Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo 
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”.  

Il Ministero dell’Istruzione - da anni impegnato nella promozione di iniziative didattiche 
finalizzate all’approfondimento e alla riflessione sulla Shoah, al fine di rafforzare la consapevolezza 
e tramandare il ricordo di quanto accaduto – segnala, sotto l’alto Patronato del Presidente della 
Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), la XXI edizione 
del Concorso indicato in oggetto, rivolto alle studentesse e agli studenti degli istituti di ogni ordine 
e grado di istruzione. 

 
Considerata l’alta rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia diffusione 

tra le istituzioni scolastiche del territorio. 
 

Si segnala, altresì, la necessità di costituire una commissione regionale di esperti della Shoah, 
reperibili anche tra i docenti che, designati negli anni precedenti dalle SS.LL., abbiano ricevuto una 
formazione specialistica sull’argomento, sia in ambito nazionale che internazionale, in occasione dei 

UFFICIALE.U.0002960.19-09-2022.h.15:59
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seminari svolti in collaborazione con questa Amministrazione, o presso lo Yad Vashem e il Mémorial 
de la Shoah. 

 
Si trasmette in allegato il Bando e i relativi allegati. 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 Maria Assunta Palermo 
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