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Alle scuole Secondarie di I e di II grado, statali e paritarie, della Sardegna  
Loro sedi 

  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: Concorso di idee “VITTIME DEL DOVERE NELLA COSTITUZIONE: 
DIRITTI INVIOLABILI E DOVERI INDEROGABILI, DUE FACCE DELLA STESSA 
MEDAGLIA”. 

 Si informa che l’Associazione Vittime del Dovere, in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, propone, per il corrente anno scolastico, a studentesse e a studenti delle 
scuole Secondarie di I e di II grado, il Concorso di idee “Vittime del Dovere nella 
Costituzione: diritti inviolabili e doveri inderogabili, due facce della stessa medaglia”. 

 L’iniziativa è reperibile, online, sul sito istituzionale del MIUR al seguente link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-di-idee-vittime-del-dovere-nella-
costituzione-diritti- inviolabili-e-doveri-inderogabili-due-facce-della-stessa-medaglia-a-s-
2020-2021. 

 In allegato alla presente nota si rende disponibile la documentazione necessaria per 
l’adesione al concorso e si segnala che il termine per la consegna degli elaborati è fissata 
per il 15-05-2021. 

 Si precisa che l’Associazione Vittime del Dovere rimane a disposizione degli Istituti 
per ogni tipo di chiarimento, aiuto e suggerimento, in merito allo svolgimento delle prove 
di concorso ai seguenti recapiti: e-mail segreteria@vittimedeldovere.it, oppure al numero 
telefonico 331/4609843. 

 In considerazione della rilevanza dell’iniziativa si confida nel favorevole 
accoglimento della nota e si raccomanda la partecipazione.  

 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
 
Allegati: 
- ASS. VITTIME + ISTUZIONE - REGOLAMENTO PROGETTO TEMA VITTIME DEL DOVERE 2020 2021 
- Allegati A B C - TEMA NAZIONALE 2020 2021 
- Progetto VdD_Nazionale2020-2021_DEF 
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