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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Ai Dirigenti scolastici
dell’I.C. “Gen. L. Mezzacapo” di Senorbì
(caic83000c@istruzione.it)
dell’I.C. “Maria Carta” di Mandas
(caic829008@istruzione.it)
dell’I.C. “Santa Caterina” di Cagliari
(caic89300g@istruzione.it)
del Liceo Scientifico “L. B. Alberti” di Cagliari
(caps02000b@istruzione.it)
e per il loro tramite ai rispettivi docenti e agli alunni
delle classi V A-B-C della Scuola Primaria “A. Porcu” di Senorbì
della classe III A della Scuola Secondaria di I grado di Mandas
della classe III C della Scuola Secondaria di I grado “A. Cima” di Cagliari
classe IV BL del Liceo Scientifico “L. B. Alberti” di Cagliari
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
Oggetto: Esito della selezione regionale relativa alla XX edizione del concorso “I
giovani ricordano la Shoah” - Anno scolastico 2021/2022.
Si comunica che, coerentemente con quanto previsto dalla nota ministeriale n. 922
del 01-09-2021, in relazione alla XX edizione del concorso “I giovani ricordano la Shoah”,
la Commissione di esperti, disposta con Decreto USR prot. n. 21721 del 29/11/2021,
incaricata di valutare gli elaborati presentati e di individuare i lavori ritenuti meritevoli di
concorrere alla fase concorsuale nazionale, ha selezionato i seguenti elaborati:
- Elaborato dal titolo “La libertà è per sempre” prodotto dalle classi V sez. A, B e C
della Scuola Primaria “Aurelia Porcu”, dell’I.C. “Gen. L. Mezzacapo” di Senorbì.
- Elaborato dal titolo “Ricordare: oggi, domani, sempre” prodotto dalla classe III
sez. A della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Maria Carta” di Mandas.
- Elaborato dal titolo “La notte porta Consiglio” prodotto dalla classe III sez. C
della Scuola Secondaria di I grado “Antonio Cima”, dell’I.C. “Santa Caterina” di
Cagliari.
Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari - Tel. 0702194400

www.sardegna.istruzione.it - e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it - drsa@postacert.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
- Elaborato dal titolo “Vi racconto una storia… la Shoah in altre parole”, prodotto
dalla classe IV sez. BL del Liceo Scientifico “Leon Battista Alberti” di Cagliari.
I suddetti elaborati accedono di diritto alla fase successiva e concorreranno alla
selezione a livello nazionale curata da una Commissione paritetica composta da
rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e dell’UCEI.
La Direzione Generale ringrazia le alunne, gli alunni e tutto il corpo docente per
l’interesse manifestato nei confronti del tema del concorso e per rappresentare, a livello
nazionale, il sentimento e la sensibilità che l’intera Sardegna nutre nei riguardi della
Shoah.
IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Referente regionale per la didattica della Shoah: Giampaolo Farci
Tel. 070.2194465
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it
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