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Nota prot. n. 502 del 19 gennaio 2015 

Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI  

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di              

T R E N T O 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la scuola in lingua italiana  

B O L Z A N 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 

 

Ai Dirigenti degli  

Ambiti Scolastici Territoriali  

LORO SEDI 

 

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

ordine e grado 

 

 

OGGETTO: Proroga termine presentazione domande ed elaborati - Concorso “DIRITTI SENZA 

DIFESA? - Dalle parole ai fatti: l’Avvocato al servizio dell’Uomo”. 

 

 

Il Consiglio Nazionale Forense, in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, 

per l’integrazione e la partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

ha indetto presso le scuole medie superiori per l’anno scolastico 2014/2015,  il concorso “DIRITTI 

SENZA DIFESA? - Dalle parole ai fatti: l’Avvocato al servizio dell’Uomo”, per favorire la 
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conoscenza dei diritti umani e contribuire alla diffusione fra gli studenti della consapevolezza del 

ruolo degli Avvocati per la tutela del cittadino in uno stato di diritto, sia in una dimensione 

nazionale  che europea. 

 

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, è stato prorogato il termine ultimo per: 

1. Presentazione della richiesta di partecipazione, al 28 febbraio 2015; 

2. Invio degli elaborati, al 30 aprile 2015. 

 

Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito internet dedicato al concorso 

(www.cnf.it/concorsoscuole) 

 

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 e fattiva collaborazione. 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 

               F.to Giovanna Boda 

 


