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Barletta , 28 settembre 2021 
AL PERSONALE DOCENTE  
AL PERSONALE ATA  
AL DSGA 

 
 

 

 
 Circolare n. 18 
 
 
 Oggetto: XX edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah” - Anno scolastico 2021/2022. 
 
 Si comunica alle SS.LL. che il MI - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione -, sotto 
l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane (UCEI), bandisce per l’a.s. 2021/2022, nota prot. n. 922 del 01 settembre 2021, il concorso “I giovani 
ricordano la Shoah”, giunto alla XX edizione. Attraverso tale attività s’intendono promuovere studi, riflessioni, 
confronti e approfondimenti su un evento che ha segnato profondamente e tragicamente la storia, la società 
e la cultura del Novecento. Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado. Le Istituzioni scolastiche interessate potranno produrre elaborati di tipo storico-
documentale e/o artistico letterario utilizzando diversi codici e forme espressive come indicato nel Bando. In 
presenza di una molteplicità di prodotti, le scuole dovranno procedere ad una prima selezione ed inviare presso 
la Direzione Regionale per la Puglia, massimo tre elaborati e/o altre tipologie di prodotti. Gli elaborati, 
unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno essere inviati, entro e non oltre martedì 07 dicembre 2021, 
all’indirizzo di posta politichestudenti.puglia@gmail.com oppure spediti a: Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia – Ufficio I Via Castromediano, 123 - 70126 Bari. 

 

 

 
          Il Dirigente scolastico  
        Prof.ssa Addolorata Lionetti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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