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Ai docenti dell’IC “VIRGILIO”  

di SONA  

 

Registro elettronico 

Sito web 

 

OGGETTO: XX edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah” - Anno scolastico 2021/2022  
 
Il Ministero dell’Istruzione, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in 

collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, bandisce per l’anno scolastico 

2021/2022 la XX edizione del concorso scolastico nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, rivolto 

a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere studi e 

approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del Novecento.  

La traccia per la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado è la seguente: 

Europa: dagli orrori della Shoah al valore dell'Unità.  

Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico 

letterario.  

Gli elaborati possono articolarsi in: ricerche, saggi, articoli di giornale, rappresentazioni teatrali, 

opere di pittura/scultura, attività musicali, cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie, ecc., 

utilizzando più forme e canali espressivi, comprese le tecnologie informatiche a disposizione 

(simulazioni di blog, siti web, profili sui social network…).  

Per informazioni dettagliate relative al bando, alle tempistiche (presentazione da parte della 

scuola entro il 07 dicembre a USR Veneto drve@postacert.istruzione.it) , modalità e modulistica, 

si rimanda alla Nota del Ministero dell’Istruzione e dell’USR Veneto al seguente link: 

https://istruzioneveneto.gov.it/20210909_12768/ 
 

Nell’auspicare la partecipazione di classi dell’Istituto, si chiede ai docenti interessati di coordinarsi 

nelle attività e di informare la dirigente dell’eventuale partecipazione. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

       
Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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