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Ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali 
 

Al Sovrintendente Scolastico 
per la scuola in lingua italiana della Provincia di BOLZANO 

 
Al Dirigente Generale 

del Dipartimento Istruzione e Cultura della  
Provincia di TRENTO 

 
All’ Intendente Scolastico 

per la scuola in lingua tedesca di BOLZANO 
 

All’ Intendente Scolastico 
per la scuola delle località ladine di BOLZANO 

 
Al Sovrintendente agli Studi 

della Regione Autonoma della Valle d’Aosta di AOSTA 
      

    LORO SEDI 

 

Oggetto: seconda proroga Bando di concorso “Segni di Memoria - Un logo per la Fondazione Museo della Shoah” 
- 18/12/2020. 

In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, si comunica che la data di scadenza per 
il bando in oggetto, trasmesso con nota prot. AOODGSIP n. 424 del 31/01/2020, già prorogata con nota prot. 
AOODGSIP n. 950 del 03/03/2020, è stata ulteriormente procrastinata al 18/12/2020. 

Il Concorso è rivolto ai Licei artistici, agli Istituti tecnici - indirizzo grafica e comunicazione, agli Istituti 
professionali - indirizzo grafica pubblicitaria - statali e paritari.  Si propone di sensibilizzare i giovani riguardo la 
storia della II Guerra Mondiale e delle sue nefaste conseguenze, valorizzando il talento dei giovani studenti 
attraverso l’ideazione e creazione del logo della Fondazione e rendendoli protagonisti di un percorso di conoscenza 
e consapevolezza della storia, del valore della memoria, del ruolo del Museo, in quanto ente culturale custode di 
memoria e promotore di cultura, ma anche della responsabilità dell’artista in quanto ideatore di simboli e contenuti. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si prega di garantire la massima diffusione al Bando che, ad ogni buon 
fine si invia nuovamente in allegato. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porge un cordiale saluto. 

 

IL DIRIGENTE 
Leonardo FILIPPONE 
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