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Allegati 

Regolamento Concorso Nazionale “10 febbraio” 

Scheda di partecipazione 

 

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 

 

All’Ufficio speciale di lingua slovena 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Provincia di Bolzano 

 

All'Intendente Scolastico 

 per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico  

per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione 

della Provincia di Trento 

 

Al Sovrintendente agli studi 

 della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 

statali e paritarie di ogni ordine e grado  

per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR. 

 

 

 

Oggetto: Concorso nazionale 10 febbraio: “Fiume e l’Adriatico orientale.  Identità, 

culture, autonomia e nuovi confini nel panorama europeo alla fine della Prima guerra 

mondiale” - a.s. 2018-2019 

 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione e le Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, nell’ambito delle 
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iniziative del Gruppo di lavoro appositamente costituito bandiscono la nona edizione del 

concorso nazionale rivolto alle scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado, 

statali e paritarie italiane, degli Stati dove è previsto e attuato l’insegnamento in lingua 

italiana ed alle Scuole italiane all’estero, volto a promuovere l’educazione alla cittadinanza 

europea e alla storia italiana attraverso la conoscenza e l’approfondimento dei rapporti storici 

e culturali nell’area dell’Adriatico orientale. 

 

La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata a venerdì 11 gennaio 2019. 

Ulteriori informazioni sono reperibili nel Bando di Concorso che si allega, disponibile anche 

sul sito www.scuolaeconfineorientale.it. 

 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                             Maria Assunta Palermo 
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