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Roma, 11/11/2022   

Circolare n. 104___  

 Ai docenti  

Agli studenti  

Alle famiglie  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito  

 Sede/i  

 

Oggetto: Concorso nazionale “10 febbraio” - “AMATE SPONDE”. Ricostruire l’esistenza dopo l’esodo 

tra rimpianto e forza d’animo 

Nell’ambito delle iniziative del Gruppo di lavoro con le Associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati, il 

MI indice un Concorso, giunto alla XIII edizione e rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del Lazio, con 

l’intento di promuovere l’educazione alla cittadinanza europea e alla storia italiana attraverso la conoscenza e 

l’approfondimento delle vicende svoltesi nell’area dell’Adriatico orientale. 

I lavori potranno essere presentati come testi, ipertesti, illustrazioni grafiche e video e dovranno essere prodotti 

in formato compatibile con i più diffusi sistemi di lettura e riproduzione e inviati su supporto USB; non 

dovranno superare le 40.000 battute, se in formato testuale, e i 20 minuti di durata in video 

Gli Istituti scolastici che intendano partecipare al concorso (per classi organizzate in gruppi, o singoli 

alunni/studenti) dovranno compilare la scheda di partecipazione allegata al presente bando e inviarla 

esclusivamente via posta elettronica a   caterina.spezzano@istruzione.it  e a lorenzo.salimbeni@email.it  entro 

mercoledì 16 dicembre 2022. L’invio della scheda di partecipazione consentirà di programmare al meglio le 

fasi ulteriori del concorso. Il mancato inoltro, tuttavia, non costituirà impedimento all’invio dei lavori entro la 

data sottoindicata. Gli elaborati dovranno essere inviati per posta al seguente indirizzo: DG Ordinamenti 

scolastici e valutazione del sistema nazionale di istruzione Viale Trastevere, 76/A 00153 Roma entro sabato 

14 gennaio 2023, con allegata la scheda di partecipazione completa di tutti i dati. Sull’involucro è necessario 

riportare CONCORSO NAZIONALE 10 FEBBRAIO 

Per ulteriori informazioni si allega il Regolamento del Concorso, disponibile anche sul sito 

http://www.scuolaeconfineorientale.it/  

 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico.  

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Giuseppa Tomao  

                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                                                                                          stampa ai sensi e  per gli effetti   

                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9  
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