
 
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

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  
primarie e secondarie 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.  

 Sedi 

 

 
OGGETTO: Commemorazione del “Giorno del Ricordo” 2020. Concorso per le scuole “Foibe ed 

esodo giuliano-dalmata: storia e memoria del 10 febbraio” - Regione del Veneto 

 

    

     Si comunica alle SS.LL che la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 1897 del 17/12/2019, 

ha indetto il concorso “Foibe ed esodo giuliano-dalmata: storia e memoria del 10 febbraio” avente 

come destinatari gli studenti del Veneto frequentanti le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo 

grado, statali e paritarie, e le Scuole di Formazione Professionale.   

       

       Il concorso in oggetto prevede l’assegnazione di n. 9 premi in denaro per i migliori 

elaborati di ricerca, indagine o approfondimento, anche su supporto multimediale, come da 

tabella di seguito riportata: 

 

     

Ordine scolastico 

 

Premi in denaro 
 

1°classificato 

 

2° classificato  3°classificato       

Scuole primarie 2.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 

Scuole secondarie di 

primo grado 

2.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 

Scuole secondarie di 

secondo grado e 

Scuole di Formazione 

Professionale 

2.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La domanda di partecipazione al concorso, debitamente compilata e sottoscritta unitamente ai documenti 

richiesti ed accompagnata dalle copie fotostatiche dei documenti previsti, deve essere trasmessa 

esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, secondo le modalità descritte nel Regolamento (Allegato 

B), entro il 9 marzo 2020, pena l’esclusione. 

 

Gli elaborati testuali dovranno essere convertiti in formato pdf e trasmessi contestualmente in allegato 

alla domanda di partecipazione al concorso. 

 

Eventuali elaborati multimediali e grafici dovranno invece essere recapitati alla Direzione 

Formazione e Istruzione, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio 23, 30121 Venezia, su supporto di 

memoria di massa (chiavetta USB o cd/dvd) accompagnati da una nota di trasmissione che faccia 

esplicito riferimento alla relativa domanda. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: Concorso “Foibe ed esodo 

giuliano-dalmata: storia e memoria del 10 febbraio” - Anno Scolastico-Formativo 2019/2020.  

 

Il provvedimento di approvazione del concorso e i relativi allegati sono reperibili anche nel sito Internet 

della Regione del Veneto all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-

istruzione/sistema_scuola. 

 

Si raccomanda un’attenta lettura dell’Avviso di concorso e del regolamento allegati.  

                       

.  

 

 

     L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 
 
 

Allegati: 
Avviso e 
Regolamento 
di concorso  

                  

                      

 
 

 

                     

             Il referente regionale  

 Mma 

  

 

    IL DIRIGENTE 

                         Angela Riggio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

       Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it 

Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD 

Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE 

Tel. 041/2723111- 142 – 145 – 146 – 147 -150 
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