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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Alle istituzioni scolastiche ed educative
del sistema nazionale di istruzione

p.c.: Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia diT R E N T O
Al Sovrintendente Scolastico perla scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolasticoper la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolasticoper la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolasticoper la Regione Valle d’Aosta
AOSTA

OGGETTO: 23 maggio 2022 – XXX Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio Bandodi concorso “Le Memorie di Tutti” a.s. 2021/22.
Il Ministero dell’Istruzione e la Fondazione Falcone, in occasione del XXX
Anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, intendono dedicare questo importante
anniversario alle Memorie di Tutti coloro che hanno perso la vita per costruire un Paese più
giusto, ma anche a tutti i cittadini che, davanti all’orrore degli attentati, reagirono e non si
arresero alla prepotenza e alla violenza mafiosa.
In allegato si invia il bando di concorso dedicato. Le scuole che intendono partecipare
dovranno iscriversi entro e non oltre l’11 aprile 2022, compilando il modulo di adesione al
seguente link [https://forms.gle/cBNpAe7gpCMEmeyR8 ].
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Ministero dell’Istruzione
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Gli elaborati dovranno essere inviati, entro il 1° maggio 2022, alla sede della Fondazione
Falcone in via Serradifalco, 250 – 90145 Palermo.
Per qualunque informazione è possibile contattare la Fondazione Falcone al numero
telefonico 091.6812993 - email: info@fondazionefalcone.it o lo scrivente Dipartimento
all’indirizzo di posta elettronica segreteria.comunicazione@istruzione.it.
Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali a dare la massima diffusione all’iniziativa.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Jacopo GRECO

Firmato digitalmente da
Jacopo Greco
C = IT
Data e ora della firma: 18/03/2022 12:43:34

Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma 🙙🙛 Sito internet : www.istruzione.it
Pec: dppr@postacert.istruzione.it 🙙🙛 e.mail: dppr.segreteria@istruzione.it 🙙🙛 Tel. 06. 58493164 –
C.F.:80185250588

