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Bando di concorso 
                                                                                                                                                            

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

di ogni ordine e grado 
della Regione Puglia 

Loro Sedi 
 

Al sito Web 
Sede 

Oggetto: Bando di concorso: “Terre, Genti, Tradizione e Cultura dell’Adriatico orientale nel 
contesto della storia italiana”. 

         Le Associazioni degli Esuli istriani-fiumani-dalmati in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno bandito il concorso di cui all’oggetto volto a 
sostenere, attraverso lo studio della storia, della cultura e delle tradizioni italiane dell’Adriatico 
orientale, l’educazione alla cittadinanza europea e della storia italiana.  
 Il concorso è indirizzato agli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e di 
secondo grado statali e paritarie della Repubblica italiana e degli Stati in cui è previsto e attuato 
l’insegnamento in lingua italiana e che abbiano svolto nel triennio precedente l’anno scolastico 
2010-2011 o stiano portando a temine nell’anno in corso, attività volte all’innovazione della 
didattica. 
 Le scuole che intendono partecipare a detto concorso dovranno inviare entro il 23 gennaio 
2011 

a. il modulo di candidatura sottoscritto dal legale rappresentante dell’istituzione scolastica ad 
entrambi gli indirizzi: 

 e-mail: Turris.Eburnea@teletu.it ,  
 I.R.C.I.(Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata) 

            Via Duca d’Aosta 1, 34123 Trieste; 
b. i prodotti realizzati. 

 
 Per informazioni e/o chiarimenti per la partecipazione le SS.LL. potranno rivolgersi alla 
prof.ssa Maria Elena Depetroni all’indirizzo e-mail mariaelenadepe@libero.it . 
 

In considerazione della validità didattica e culturale della proposta si invitano le SS.LL a dare 
ampia diffusione alla presente comunicazione e a favorire la partecipazione al concorso. 

        Si ringrazia per la consueta collaborazione.    

                                                                                                                      IL   DIRIGENTE 
                                                                                                                   F.to  Anna Cammalleri                          
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