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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche primarie 
e secondarie di primo e secondo grado e ai 
Coordinatori didattici delle Istituzioni 
scolastiche paritarie primarie e secondarie di 

primo e secondo grado 
 

e p.c.            Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi            
del Veneto – Loro Sedi  

 

Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.  

  
 

 

 

OGGETTO: Concorso “Partire, restare, ritornare: storie d'Istria, Fiume e Dalmazia. Raccontare 
affinché il ricordo di questa Storia non venga mai dimenticato”.  
 
 
           Si comunica alle SS.LL che la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 1641 del 
19/12/2022, ha indetto, nell’ambito delle attività per la commemorazione del Giorno del Ricordo, un 

concorso sul tema “Partire, restare, ritornare: storie d'Istria, Fiume e Dalmazia. Raccontare affinché il 
ricordo di questa Storia non venga mai dimenticato”, per l’elaborazione di studi e ricerche, da realizzarsi 
anche in formato grafico o multimediale, rivolto alle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 
statali e paritarie, e alle Scuole di Formazione Professionale del Veneto.  

Ogni Istituzione scolastica, ancorché comprendente ordini e indirizzi diversi, e ogni Scuola di 
Formazione Professionale potrà concorrere con un numero massimo di due elaborati. 
 

Per ogni ordine e grado d’istruzione verranno selezionati i primi tre elaborati ai quali verranno 
assegnati premi in denaro secondo le seguenti modalità: 

 
CATEGORIA 1° CLASSIFICATO 2° CLASSIFICATO 3° CLASSIFICATO 

Scuole primarie 
 

€ 2.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 

Scuole secondarie di primo grado 

 

€ 2.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 

Scuole secondarie di secondo grado e 

Scuole di Formazione Professionale 

€ 2.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 

 
A favore delle scuole vincitrici sarà inoltre previsto un ulteriore riconoscimento, fino ad un massimo 

di € 4.500,00, per contribuire alla copertura delle spese per un viaggio per visitare luoghi significativi della 

vicenda dell’esodo istriano-fiumano-dalmata e/o per finanziare la partecipazione degli studenti all’eventuale 
cerimonia di premiazione. 
 

Per partecipare è necessario: 
• redigere la domanda che sarà resa disponibile nel sito internet regionale all’indirizzo 

https://supportoformazione.regione.veneto.it/istruzione/sistema-scuola esclusivamente tramite 

la procedura online;  
• sottoscrivere la domanda con firma digitale del legale rappresentante; 
• inviare la domanda entro il 28/02/2023 all’indirizzo PEC 

formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it indicando in oggetto, a pena di inammissibilità, la 
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seguente dicitura “Concorso Giorno del Ricordo - Anno Scolastico-Formativo 2022/2023” 
(per il corretto invio via Pec si rimanda al link https://www.regione.veneto.it/web/affari-
generali/pec-regione-veneto); 

• accompagnare la domanda dagli allegati previsti, compreso l’elaborato nel formato testuale e/o 

grafico;  
• in caso di elaborato in formato multimediale, recapitarlo alla Direzione Formazione e Istruzione, 

Fondamenta S. Lucia – Cannaregio 23, 30121 Venezia, su supporto di memoria di massa (chiavetta 
USB) tramite posta raccomandata, accompagnato da una nota di trasmissione che faccia 

esplicito riferimento alla relativa domanda. Ai fini dell’ammissibilità farà fede il timbro postale. 
 

Per tutte le ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione si raccomanda un’attenta lettura 

della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1641 del 19/12/2022 e degli allegati A e B reperibili 

nel sito Internet della Regione del Veneto all’indirizzo:  

 

https://supportoformazione.regione.veneto.it/istruzione/sistema-scuola/giorno-del-ricordo/2022 
 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
     
 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                           Angela Riggio 

                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                          Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

I referenti regionali 

BE/DB/GM 
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