
 

I.S.I.S. Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani” 
Dirigenza e Sede amministrativa P.zza Hortis, 1 - 34123 Trieste  

Tel. 040 300888 - 300683 Fax 040 3798969 
Sede di Via Campanelle 266 – 34149 Trieste 

Tel. 040 395565 – Fax 0403798958 
C.F. 80017410327 Partita Iva: 01017760321 

e-mail: tsis00200t@istruzione.it - tsis00200t@pec.istruzione.it 

Orecchini 

Circolare n° 185 

 Ai docenti 

 Agli alunni 

 Al personale ATA 

 Sito 

 
Oggetto: Giorno del Ricordo 2019 - Concorso nazionale '10 febbraio: Fiume e l'Adriatico orientale - IX 

edizione'. 

Si comunica che il Miur e le Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati bandiscono la nona edizione 
del concorso nazionale in oggetto, volto a promuovere l’educazione alla cittadinanza europea e alla storia 
italiana, attraverso la conoscenza e l’approfondimento dei rapporti storici e culturali nell’area dell’Adriatico 
orientale. 
La sezione che riguarda la Scuola secondaria di secondo grado prende in considerazione la dichiarazione di 
Fiume del 30 ottobre 1918, l’impresa di d’Annunzio e il Trattato di Rapallo. 
Al concorso possono partecipare gruppi di studentesse/studenti (massimo 10) o singoli alunne/alunni, che 
svolgano con le loro classi attività di studio e ricerca volti all’innovazione della didattica e che producano 
materiali, contributi e sussidi sull’argomento oggetto del bando. 
Una rappresentanza dei primi classificati, accompagnata dal docente di riferimento, sarà invitata a illustrare 
il lavoro svolto nel corso di una manifestazione legata al Giorno del Ricordo 2019. 
Per la partecipazione: 

 entro giovedì 20 dicembre 2018 invio della scheda di partecipazione all'indirizzo email: 
lorenzo.salimbeni@email.it. 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 sotto indicata. 

 entro venerdì 11 gennaio 2019 gli elaborati e la scheda di partecipazione dovranno essere inviati 
per posta all’ Ufficio Scolastico Regionale FVG, Via SS. Martiri, 3 – 34123 TRIESTE, alla c.a. del prof. 
Roberto Spazzali. 

Allegati:   Regolamento del concorso 
  Scheda di partecipazione 
 
Trieste, 4 dicembre 2018 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
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