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Ai Direttori degli lJffici Scolastici
Regionali

All'Ufficio speciale di lingua slovena

AI Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di Trento

AI Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.

Oggetto: PROROGA TERMINE SCADENZA Concorso nazionale lO febbraio: "La fine
della Grande Guerra e ilConfine orientale" - VIII edizione a.s. 2017-2018

In riferimento alla nota Prot. n. 15959 del 28 novembre 2017 si rende noto che la data di
scadenza per la consegna degli elaborati è fissata allO febbraio 2018.
La premiazione del concorso avverrà nel corso dell'VIII Seminario nazionale "Le vicende del
confine orientale e il mondo della scuola" che si svolgerà a Gorizia dal 15 al 17 marzo 2018.

Si ricorda che gli elaborati dovranno essere inviati per posta all'Ufficio Scolastico Regionale
del Friuli Venezia Giulia Via SS. Martiri, 3 - 34123 TRIESTE, alla c.a. del Prof. Roberto
Spazzali, con allegata la scheda di partecipazione, allegata al regolamento, completa di tutti i
dati.
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Si raccomanda di seguire eventuali ulteriori informazioni sul sito
www.scuolaeconfineorientale.it. da cui è possibile scaricare il bando e la scheda di
partecipazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
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