
 
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 
Ai Direttori generali e Dirigenti titolari 

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di 

T R E N T O 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la scuola in lingua italiana 

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico 

per la scuola in lingua tedesca 

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico 

per la scuola delle località ladine 

B O L Z A N O 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Regione Valle d’Aosta 

A O S T A 

 

e.p.c. Ai Dirigenti delle Istituzione 

scolastiche di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

 

 

 
Oggetto: Concorso di idee per le scuole “Il Milite Ignoto: Patria e Memoria” – Anno scolastico 

2021/2022 

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Ministero della Difesa e la Struttura di 

missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle 

nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione del centenario della 

traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria, lancia il concorso di idee “Il Milite Ignoto: 

Patria e Memoria”, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.  
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Si allega il bando con tutte le informazioni necessarie alla partecipazione, con lo scopo di avviare 

nelle studentesse e negli studenti una       riflessione sulla storia della I Guerra Mondiale e il valore della 

Patria riconosciuto nel sacrificio di un anonimo combattente. 

  

Tenuto conto dell’alta rilevanza dell’argomento e considerata la sensibilità da sempre 

dimostrata dalle istituzioni scolastiche nei confronti della tematica ad oggetto del presente concorso, 

le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente nota. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 
 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Jacopo Greco 
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