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Palermo, 07  agosto 2019  

Servizio Ispettivo 

 

Ai Sig. Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Sicilia 

                   

      E p.c. Ai Dirigenti degli AA.TT. della Sicilia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: CONCORSO “I giovani ricordano la Shoah”, a.s. 2019/2020  

 

Nell’ambito delle iniziative che ogni anno vengono realizzate nel nostro Paese in 

occasione del “Giorno della Memoria” fissato per il 27 gennaio, il MIUR, sotto l’Alto Patronato del 

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

bandisce per l’anno scolastico 2019/2020, la XVIII 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 ‘900. 

Il senso dell’iniziativa, le caratteristiche dei percorsi da attivare e dei lavori da presentare al 

termine delle attività, sono  illustrate nel Bando allegato; in particolare  si invitano i sigg. docenti a 

seguire le indicazioni didattico-pedagogiche ivi contenute. 

Le istituzioni scolastiche devono a far pervenire i lavori prodotti, anche su supporto 

elettronico, direttamente a questo Ufficio Scolastico Regionale, Via Fattori 60, 90146 Palermo entro 

Lunedì  25  novembre 2019, unitamente all’Allegato 1 alla presente comunicazione, utilizzando 

l’indicazione “CONCORSO I giovani ricordano la Shoah”.  

Si prega di non ricorrere ad invii via PEO o PEC che spesso non vanno a buon fine per la 

dimensione degli allegati e pertanto, non potranno essere presi in considerazione dalla 

Commissione. 

Si precisa che per la partecipazione al Bando, le istituzioni scolastiche dovranno tenere 

agli atti i documenti in cui si esprime il consenso raccolto ai sensi del Regolamento Europeo per la 

Privacy, affinché possa essere possibile l’eventuale pubblicazione dei prodotti realizzati.   

Si invitano le SS.LL. ad operare una selezione dei prodotti didattici ed inviare non più di due 

lavori per singola istituzione scolastica scegliendo i più significativi e meritevoli. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il DIRIGENTE  

Marco Anello 

(Firma autografa omessa ai sensi 

                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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