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Agli Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

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 località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

 

OGGETTO: Proroga Concorso Nazionale “Porte d’Europa” a.s. 2021/2022 

 

 

Con riferimento alla nota prot. n. 2238 del 07/10/2021, si richiama l’attenzione delle SS.LL., 

sul bando di Concorso Nazionale “Porte d’Europa”, promosso dal Ministero dell’istruzione in 

collaborazione con il “Comitato 3 Ottobre”. 

Il concorso è rivolto agli studenti italiani, in collaborazione con i loro pari di altri Paesi europei, 

delle ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado, invitati a svolgere percorsi 

laboratoriali e formativi (della durata di almeno 10 ore) sui temi indicati nel bando di concorso 

allegato mirati alla produzione di elaborati ed opere originali. Le scuole vincitrici del Bando 

avranno la possibilità di partecipare alla celebrazione della Giornata nazionale in memoria delle 

vittime dell’immigrazione il 3 ottobre 2022 e alcune delle loro opere andranno ad implementare la 

“sezione giovani” del Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo di Lampedusa. 
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Si segnala che il termine di iscrizione e presentazione degli elaborati (art. 5 – termini di 

presentazione degli elaborati), inizialmente fissato al 30 marzo 2022, è stato prorogato al 30 

aprile 2022. 

I lavori dovranno essere inviati, unitamente alla scheda di partecipazione (Allegato A), alla 

scheda di progetto (Allegato B) e alle liberatorie (Allegato C e D), al seguente indirizzo di posta 

elettronica:  DGSIOS.PORTEDEUROPA@GMAIL.COM  

 

Si allega alla presente, la nota prot. n. 2238 del 07/10/2021, il bando di concorso nel quale sono 

indicate le modalità di partecipazione, corredato della scheda di partecipazione, della scheda di 

progetto e delle liberatorie. 

In considerazione del valore dell’iniziativa, si confida nella collaborazione di codesti uffici per 

assicurarne ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

       Maria Assunta Palermo 
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