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Oggetto: Bando di concorso a.s. 2011-12: “Aspetti del territorio geografico e storico dell’Adriatico orientale” 

         Le Associazioni degli Esuli istriani-fiumani-dalmati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca hanno bandito la seconda edizione del concorso di cui all’oggetto volto a 
sostenere, attraverso la conoscenza dei rapporti storici e culturali nell’area 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 svolgano nell’anno in corso attività volte all’innovazione della didattica e che producano 
materiali, contributi e sussidi sull’argomento oggetto del bando. 
 

 Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno inviare entro il 10 dicembre 2011 il modulo 

di partecipazione sottoscritto dal legale rappresentante dell’istituzione scolastica all’ indirizzo e-mail: 

Turris.Eburnea@teletu.it  (o chiaravici@teletu.it) o via fax (previa telefonata) al numero 040-303130. I lavori 

realizzati dovranno essere inviati, completi di modulo di partecipazione, entro il 23 gennaio 2012 tramite 

spedizione postale a: 

  

I.R.C.I.(Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata) 
Via Duca d’Aosta 1, 34123 Trieste; 

 
 Per informazioni e/o chiarimenti per la partecipazione le SS.LL. potranno rivolgersi alle prof.sse Maria 
Elena Depetroni all’indirizzo e-mail mariaelenadepe@libero.it  o Chiara Vigini (chiaravici@teletu.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.    
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