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A tutti i docenti  

Al sito WEB  

 

 

Oggetto: XIX edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah”  

Anno scolastico 2020/2021 
 

Nell’ambito delle attività dell’area 3, si porta a conoscenza che il Ministero dell’Istruzione, sotto 

l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane (UCEI),  

BANDISCE 

per l’a.s. 2020/2021 la XIX edizione del concorso in oggetto indicato, rivolto a tutti gli allievi del 

primo e del secondo ciclo di istruzione.  

In riferimento alle note  del 15/10/2020 prot. n° 1699/1702 relativa alla XIX edizione del concorso 

nazionale “I Giovani ricordano la Shoah”, si comunica che, a causa delle possibili restrizioni 

causate dall’emergenza sanitaria in corso, gli elaborati prodotti dovranno essere inviati alle funzioni 

strumentali area 3 entro e non oltre il giorno 9 dicembre 2020 al seguente indirizzo mail:  

area3@icmaceratacampania.edu.it 

• Gli elaborati quali ricerche, saggi, articoli di giornale, libri, etc. devono essere inviati in 

formato pdf. 

 

• Le rappresentazioni teatrali, attività musicali, cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie, 

video etc. devono essere inviati in formato mp4.  

 

• Le opere di pittura/scultura, plastici, cartelloni, ecc., devono essere inviti tramite foto jpg 

rappresentative del lavoro svolto.  
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Riferimenti utili  

Materiali di documentazione sono reperibili sui seguenti siti internet:  

www.miur.gov.it/scuola-e-shoah 

www.ucei.it/giornodellamemoria 

www.testimonianzedailager.rai.it 

www.cdec.it 

www.museodellashoah.it 

www.scuolaememoria.it 

 

Ogni docente che intende partecipare al concorso in oggetto dovrà: 

• Compilare l’Allegato 1 

• Accludere copia dell’Allegato 1 nel file da inviare, contenente l’elaborato per il concorso. 

 

 

Tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa e considerata la sensibilità da sempre dimostrata nei 

confronti della tematica in oggetto, le SS.LL sono pregate di dare alla stessa la più ampia diffusione.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

 

Macerata C. 23/11/2020 

                                                                                                                                                          

FF.SS. Area 3                                                                                                                                                 

Clementina Villano                                              

Ida Stanislao 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.  Antonio PALMIERI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 

 

 

 

 

http://www.campania.istruzione.it/allegati/2020/m_pi.AOODRCA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).

0034156.26-10-2020.pdf 
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 

UFFICIO V - Comunicazione e gestione relazione con l’utenza 

 

 

Allegato 1 

 

Partecipazione al concorso 

“I giovani ricordano la Shoah” 

a.s. 2020/2021 

 

Denominazione istituzione scolastica: I. C. “Macerata Campania” 

Tipologia di istituto: Istituto comprensivo 

Via: Roma, 11 

Città: Macerata   Campania    Provincia:  Caserta 

Telefono scuola: 0823/692435 Fax 0823/695550 

E-mail: ceic88300b@istruzione.it 

Dirigente scolastico: Palmieri Antonio 

Docente di riferimento:________________________________________________ 

Recapito telefonico docente di riferimento: ________________________________ 

mailto:ceic88300b@istruzione.it


La scuola ha raccolto il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali. 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 

UFFICIO V - Comunicazione e gestione relazione con l’utenza 

 

A) INDICAZIONE DEL GRADO DELLE SCUOLE COINVOLTE:  

 

□ primaria  

□ secondaria di primogrado  

□ istituto comprensivo  

□ secondaria di secondo grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) DOCENTI COINVOLTI PER DISCIPLINE  

 

Discipline Numero docenti 

Discipline umanistiche  

Discipline scientifiche  

Discipline artistiche  

Classe Sezione/Sezioni Numero alunni 

1^   

2^   

3^   

4^   

5^   



Discipline tecniche  

Altro  

Totale  

 

Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 

UFFICIO V - Comunicazione e gestione relazione con l’utenza 

 

 

C) ESTERNI ALLA SCUOLA 

 

Esterni Numero 

Testimoni storici  

Esperti  

Supporto tecnico  

Altro  

 

 

 

D) TITOLO DEL LAVORO:  

 

__________________________________________________________________________  

 

 

E) BREVE PRESENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO 

 (argomento, modalità operative, eventuale elaborazione interdisciplinare, partecipazione e 

coinvolgimento della classe, ruolo degli esperti esterni) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  


