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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
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 nazionale “Il Semestre della Presidenza italiana del Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa” – Anno scolastico 2021-2022.
Si richiama l’attenzione sull’importanza del tema correlato al concorso “Il Semestre
della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa”, nonché sul
concorso medesimo, indetto dal Ministero dell’Istruzione, in vista del semestre della
Presidenza italiana del Consiglio d’Europa (novembre 2021 - maggio 2022).
Il concorso in oggetto, di cui si è già dato conto con nota del nostro Ufficio, invita le
studentesse e gli studenti della scuola Secondaria di I e di II grado a riflettere sui compiti
e sul funzionamento del Consiglio d’Europa e sull’importanza dell’educazione alla
conoscenza dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Le studentesse e gli studenti potranno godere dell’ulteriore proroga dei termini di
scadenza ed aderire alla proposta entro il 14 gennaio 2022, partecipando con piena
autonomia espressiva, sia come classi, sia come gruppo di alunni della stessa istituzione
scolastica coordinati da un docente referente.
In allegato alla citata nota del nostro Ufficio sono disponibili il bando del concorso
nel quale sono indicate le modalità di partecipazione, corredato della scheda di
presentazione e delle liberatorie.
Per ulteriori informazioni si può contattare la Direzione Generale per lo studente,
l’inclusione e l’orientamento scolastico – Ufficio III, al numero 06.58493657 oppure per email all’indirizzo DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it.
In considerazione dell’importanza di quanto veicolato si confida nella consueta
sensibilità e si auspica la partecipazione.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Sergio Repetto
Referente USR Sardegna: Giampaolo Farci
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it
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