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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di I e di
II grado della Sardegna
LORO SEDI

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Al sito WEB dell’ U.S.R. Sardegna
Oggetto: Concorso Nazionale “Premio Giovanni Grillo” in ricordo degli internati militari
italiani - Quinta Edizione a.s. 2019 -2020
La Fondazione Premio Giovanni Grillo, in collaborazione con il MIUR, con il patrocinio
dell’Aeronautica Militare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Rai Responsabilità
Sociale, ha indetto per l’anno scolastico 2019/2020 la quinta edizione del Concorso “Premio alla
memoria di Giovanni Grillo”, militare italiano deportato nei campi di concentramento tedeschi
durante l’ultimo conflitto mondiale.
Possono partecipare al concorso, in forma individuale o in gruppo, gli studenti delle scuole
secondarie di I e di II grado dell’intero territorio nazionale. I partecipanti sono chiamati a
realizzare un lavoro individuale o di gruppo sotto forma di videoclip o racconto fotografico. Sono
previsti 2 premi per un valore di € 1.000,00 ( euro mille) da assegnare rispettivamente ai due ordini
di scuola. I vincitori saranno premiati durante una cerimonia organizzata in occasione della
Giornata della Memoria.
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 2019, entro il 13 dicembre 2019 al
seguente indirizzo: DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it, corredati dalla scheda
di partecipazione “ALLEGATO A”, debitamente compilata in ogni sua parte. Tutti i dettagli sono
contenuti nel Bando in allegato. Per ulteriori informazioni, si segnalano i recapiti della Fondazione
Premio Giovanni Grillo: email: info@fondazionepremiogrillo.it Telefono: 0962 24104.
I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare massima diffusione alla presente presso le Istituzioni
scolastiche.
Si confida nella positiva collaborazione.
Allegati:
- Bando “premio Grillo”
- ALLEGATO A

IL DIRIGENTE
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(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Il funzionario
Stefania Paradisi
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