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Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle d’Aosta 

Aosta 

 

 

Oggetto: Concorso nazionale “Tracce di memoria” – settima edizione. Anno scolastico 

2020/2021. 

 

 Con la presente si richiama l’attenzione delle SS.LL, sul bando di concorso nazionale 

Tracce di memoria – settima edizione, pubblicato sul sito istituzionale al link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/proroga-concorso-nazionale-tracce-di-memoria_settima-

edizione-anno-scolastico-2020-2021 , indetto dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e il Centro documentazione Archivio 

Flamigni.  
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 Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, che 

potranno partecipare in forma individuale o in gruppo, i quali dovranno scegliere uno degli 

argomenti previsti dall’art. 3 del bando e documentarsi sul tema scelto, servendosi anche del 

materiale messo a disposizione nel sito www.memoria.san.beniculturali.it. 

 Si segnala a tal proposito, che il termine di iscrizione e presentazione degli elaborati (art. 

4 – Iscrizione e termini di presentazione degli elaborati), inizialmente fissato al 31 marzo 2021, è 

stato prorogato al 12 aprile 2021. 

 Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella di 

posta elettronica a: silverio.novelli@beniculturali.it; margherita.sermonti@beniculturali.it. 

 Si invia in allegato il regolamento del bando, corredato della scheda di partecipazione, della 

scheda di presentazione e della liberatoria. 

 Considerata la valenza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL., ad assicurarne la massima 

diffusione presso le Istituzioni scolastiche del territorio di competenza. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE 
   Paolo Sciascia 
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