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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche superiori di
primo e secondo grado statali e paritarie
del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.

OGGETTO: Concorso Nazionale “Premio Giovanni Grillo” in ricordo degli INTERNATI MILITARI
ITALIANI (Sesta Edizione a.s. 2020 -2021) “MEMORIA E SOLIDARIETÀ – IERI COME OGGI”.

Si comunica che anche per il presente anno scolastico è stato indetto il concorso dalla Fondazione Premio
Giovanni Grillo, quale premio alla memoria di Giovanni Grillo, militare italiano deportato nei campi di
concentramento tedeschi durante l’ultimo conflitto mondiale, realizzato in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, con il patrocinio dell’Aeronautica Militare, del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e della Rai Responsabilità Sociale.

Il concorso per l’anno scolastico 2020/2021, partendo dalla Costituzione Italiana che, nell’Art. 2, recita
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale”, propone tracce specificatamente destinate alle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
I lavori dovranno essere inviati in un unico file tramite posta elettronica ordinaria, specificando nell’oggetto
della mail il nome dell’istituto e bando Grillo 2020, entro il 16 dicembre 2020 al seguente indirizzo:
DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it corredati dalle schede di partecipazione “ALLEGATI
A-B-C”, debitamente compilati in ogni sua parte.
E’ ammessa esclusivamente la condivisione del file tramite Google drive.
Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti dell’iniziativa e alle modalità di adesione si rimanda ad
una attenta lettura del bando e di tutti gli allegati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Allegati:
- Bando e n.3 schede allegate
IL DIRIGENTE
Angela Riggio
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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