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Alle scuole Primarie, 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 Nazionale “La Cittadinanza del Mare”. 

 Si trasmette, in allegato, la nota ministeriale n. 545 del 3-05-2021 ed il bando 

concorsuale relativo al concorso nazionale “La Cittadinanza del Mare”, nato dalla 

collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione ed il Comando Generale delle Capitanerie di 

Porto - Guardia Costiera, nonché con il coinvolgimento delle Istituzioni/Enti che 

costituiscono il cluster marittimo nazionale. 
 

 Il Concorso mira a rendere gli studenti e le studentesse delle istituzioni scolastiche 

Primarie e Secondarie di I e di II grado cittadini attivi e consapevoli del mare e 

dell’ambiente, tutori della conservazione e valorizzazione di un bene vitale per il pianeta, 

nonché diffusori di una cultura di cui, storicamente e tradizionalmente, proprio il mare è 

portatore. 
 

 

 Le istituzioni scolastiche sono invitate a promuovere iniziative sul tema oggetto del 

bando avvalendosi anche dei Comandi Regionali della Guardia Costiera, di cui si allegano 

i riferimenti, per sensibilizzare le studentesse e gli studenti.  
 

 

 Gli elaborati accompagnati da una scheda tecnica, posta in allegato, esplicativa del 

lavoro contenente sia i dati anagrafici dei partecipanti sia i dati della scuola di 

appartenenza dovranno pervenire al Ministero dell’Istruzione – Concorso “La 

Cittadinanza del Mare” – Ministero dell’Istruzione, Viale Trastevere 76 A – 00153 Roma - 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Segreteria Tecnica entro il 

31/01/2022. 
 

 

 Gli elaborati digitali, corredati della scheda di partecipazione e con le stesse 

indicazioni previste per l’invio postale, potranno essere inviati all’indirizzo di posta 

elettronica: elaborati.studenti@istruzione.it, sempre entro e non oltre il 31/01/2022. 
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 Si raccomanda l’iniziativa e si invitano le scuole a partecipare. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
 
Allegati: 
- Bando del concorso con allegati correlati. 
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