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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Alle scuole Secondarie di II grado, statali e paritarie, della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
Oggetto: Bando di concorso “Porte d’Europa”.
Si trasmette la nota ministeriale prot. n. 2238 del 07-10-2021 relativa al concorso
“Porte d’Europa”, promosso dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il
Comitato 3 Ottobre, in occasione della “Giornata Nazionale in memoria delle vittime
dell’immigrazione”, celebrata il 3 ottobre a Lampedusa ed istituita con la legge n. 45 del 21
marzo 2016 in ricordo del naufragio avvenuto il 3 ottobre 2013 e che costò la vita a 368
uomini, donne e bambini.
Il concorso in oggetto è indirizzato ad alunne ed alunni delle ultime tre classi delle
scuole Secondarie di II grado che vengono invitati a partecipare in collaborazione con una
scuola di altro Paese europeo ed è diretto ad incoraggiare la loro riflessione sulla cultura
della solidarietà, dell’accoglienza, del dialogo e del rispetto dei diritti umani, mediante
azioni di formazione partecipata all’interno delle scuole.
I partecipanti dovranno inviare i loro elaborati nei formati previsti all’articolo 4 del
bando di concorso unitamente alla scheda di partecipazione (Allegato A), alla scheda di
progetto (Allegato B) e alle liberatorie (Allegati C e D), entro e non oltre il 30 marzo 2022 tramite
google
drive
al
seguente
indirizzo
mail:
DGSIOS.PORTEDEUROPA@GMAIL.COM.
In considerazione del valore dell’iniziativa proposta si auspica la più ampia
partecipazione.
IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
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Referente USR Sardegna
Giampaolo Farci
Allegati:
- Nota ministeriale prot. n. 2238 del 07-10-2021 relativa al concorso.
- Bando del concorso.
- All. A Scheda di partecipazione.
- All. B Scheda di progetto.
- All. C/D Liberatorie.

----------------------------------------------------------

Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari - Tel. 0702194400
www.sardegna.istruzione.it - e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it - drsa@postacert.istruzione.it

