
 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione  

del sistema nazionale di istruzione 

 

--------------------------------------------------------------------- 
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 
Tel. 06. 5849 3170 

                       Ai Direttori degli Uffici Scolastici  

Regionali 

 

All’Ufficio speciale di lingua slovena 

USR Friuli Venezia Giulia 

 

Al 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 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione 

della Provincia di Trento 

 

Al Sovrintendente agli studi 

 della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 

statali e paritarie  

                                                                                                   per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR. 
 

e.p.c. 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

SEDE 

Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

All’Ufficio di Gabinetto 

SEDE 

 

 

Oggetto: Le vicende del confine orientale e il mondo della scuola: 

               Guerra ed Esodo nell’Alto Adriatico.   

               Scuola Estiva. Candidatura docenti  

 

 



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 
 del sistema nazionale di istruzione 

 

 

2/3 

La legge 30 marzo 2004, n. 92 che istituisce il Giorno del Ricordo, prevede, all’art.1 c.2, 

iniziative per diffondere la conoscenza degli eventi delle popolazioni del confine orientale italiano 

“presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado”, favorendo “la realizzazione di studi, 

convegni, incontri e dibattiti” per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, letterario ed 

artistico degli Italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate.  

In continuità con le diverse iniziative organizzate nel corso dell’a.s. 2021-2022, il Gruppo di 

Lavoro composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e da rappresentanti delle 

Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, promuove la seconda edizione della Scuola 

Estiva per la Storia del Confine orientale, dall’11 al 15 luglio 2022 presso il Vittoriale degli 

Italiani a Gardone Riviera (BS), con a tema: Guerra ed Esodo nell’Alto Adriatico. Tema che 

consente di analizzare le conseguenze dei Conflitti tra ‘800 e ‘900 che, dal processo risorgimentale 

fino alla dissoluzione della ex Jugoslavia, hanno segnato il Confine Orientale, le Terre Adriatiche e 

la Venezia Giulia. 

I docenti ammessi a partecipare potranno assistere a lezioni magistrali e partecipare a 

laboratori finalizzati a stimolare riflessioni sulla storia del ‘900, incrementare la conoscenza di fatti 

noti e meno noti, rinnovare la didattica della storia contemporanea attraverso il confronto e la 

discussione con i colleghi.  

Fra le candidature pervenute saranno selezionati 16 docenti (4 per la scuola primaria, 4 per la 

scuola secondaria di I grado e 8 per la scuola secondaria di II grado. Per la scuola secondaria 

saranno prioritariamente considerati i docenti delle discipline dell’area umanistica, artistica, 

giuridica, scientifica). Prerequisiti di partecipazione sono la pregressa frequenza ad almeno quattro 

Seminari nazionali e/o regionali. La partecipazione ad almeno due edizioni del concorso nazionale 

“10 febbraio” costituisce elemento di preferenza. Un campo aperto del modulo di registrazione 

invita a spiegare la motivazione che sostiene la frequenza al Corso estivo. 

I docenti avranno cura di segnalare il possesso dei requisiti richiesti e di preferenza nel 

modulo per la candidatura, attivo al seguente link, dal 7 al 18 giugno 2022: 

https://forms.gle/UxcGdLcmesa17GXX8 

Le Associazioni degli Esuli e l’I.C. “Sabatini” di Borgia (CZ) sosteranno le seguenti spese: 

viaggio, alloggio, pranzo del 12, 13, 14 luglio, cena dell’11 e del 14 luglio 2022.  

I docenti selezionati in base alle note su descritte e tenendo conto della data di registrazione 

rilevata dal modulo di candidatura, saranno contattati tramite email entro il 27 giugno 2022 per le 

note organizzative.  

Il programma della Scuola Estiva sarà trasmesso con email ai docenti selezionati e con nota 

successiva sul sito del Ministero dell’Istruzione per quanti vorranno partecipare agli incontri 

https://forms.gle/UxcGdLcmesa17GXX8
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trasmessi sulla pagina Facebook dell’ANVGD - sede nazionale - e sul canale You Tube del Centro 

di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata, ove rimarranno 

visibili in streaming. 

 

Per eventuali richieste di informazioni ulteriori ilgiornodelricordo10@gmail.com 

 

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione dell’iniziativa. 

Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione. 

  

 

                       IL DIRETTORE GENERALE 

     Fabrizio Manca   
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