
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione 

 

Nota prot. n. 729 del 28 gennaio 2015 

ai Direttori Generali degli Uffici 

Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

ai Dirigenti degli Uffici scolastici 

provinciali 

LORO SEDI 

 

al Sovrintendente Scolastico per la 

scuola in lingua italiana 

B O L Z A N O 

 

al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Trento 

T R E N T O 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola in 

lingua tedesca 

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola 

delle località ladine 

B O L Z A N O 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Regione Valle d’Aosta  

A O S T A 

 

e p.c.  Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado 

 

 

OGGETTO: Proroga al 28 febbraio 2015 del Bando di Concorso "La Storia della Grande Guerra 

riletta dai giovani di oggi - Mai più trincee" 

 

Nell'ambito delle iniziative didattiche realizzate per la Commemorazione del centenario 

della Prima Guerra Mondiale, il Ministero della Difesa, in collaborazione con il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca indice il concorso nazionale "La Storia della Grande 

Guerra riletta dai giovani di oggi - Mai più trincee". 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione 

 

Il concorso è rivolto a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Attraverso le tracce di 

studio proposte dal bando, gli studenti dovranno elaborare una composizione scritta.  

 

Data la richiesta pervenuta da numerosi istituti scolastici presenti sul tutto il territorio 

nazionale e al fine di rendere possibile la partecipazione del suddetto concorso al numero più 

elevato possibile di studenti, il termine ultimo di presentazione degli elaborati è stato prorogato al 

28 febbraio 2015. 

 

In considerazione del valore dell’iniziativa le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia e 

tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche dell’iniziativa in oggetto.  

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

          

           IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Giovanna Boda 

 

 


