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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
Ai Direttori Generali
Scolastici Regionali
LORO SEDI
ai Dirigenti
provinciali
LORO SEDI

degli

degli

Uffici

Uffici

scolastici

al Sovrintendente Scolastico per la
scuola in lingua italiana
BOLZANO
al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
TRENTO
All’Intendente Scolastico per la scuola in
lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola
delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la
Regione Valle d’Aosta
AOSTA
e p.c. Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado

OGGETTO: CONCORSO NAZIONALE “CELEBRAZIONI PER I 50 ANNI DELLE REGIONI”
Sono passati cinquant’anni dalla prima elezione dei consigli regionali, evento che ha reso
pienamente operativa la disposizione costituzionale che istituiva le Regioni già nel 1948. Questo
anniversario consente di avviare una riflessione coinvolgendo non solo i soggetti storicamente
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deputati allo studio delle riforme sotto il profilo storico e giuridico, ma anche le fasce più giovani
della popolazione, i bambini e i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori, nell’ambito dove
si forma la prima coscienza civica e civile, la scuola.
Sulla base delle premesse esposte il Ministero dell’Istruzione e il Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Conferenza delle regioni e
delle province autonome, in occasione del 50° anniversario di costituzione delle Regioni, indicono
il Concorso “Celebrazioni per i 50 anni delle Regioni” rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e
grado.
Il concorso intende promuovere una riflessione sulla storia e lo sviluppo della propria
regione di appartenenza.
In considerazione del valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare la più
ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giovanna Boda

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

