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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione
Politica scolastica
Dirigente: dott. Mario Trifiletti
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Puglia
SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
SEDI
p. c.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
SEDI
Al sito web – NDG

Oggetto: Concorso nazionale “#Convenzione30: a te la parola”, in occasione del XXX Anniversario dalla firma
della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, promosso da MIUR e UNICEF per l’a.s.
2019/2020
Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il
Comitato Italiano per l’UNICEF ONLUS, promuove per l’a.s. 2019/2020 il Concorso nazionale in oggetto,
rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Il Concorso nazionale intende favorire una riflessione sui contenuti e sull’importanza della
Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, al fine di sviluppare nelle studentesse e negli
studenti autonomia di giudizio, rispetto verso l’altro, pensiero critico e senso morale.
Gli elaborati prodotti dagli studenti, secondo le indicazioni contenute nel bando, allegato alla
presente, dovranno essere inviati - entro e non oltre il 14 febbraio 2020 - presso i Comitati provinciali per
l’UNICEF Onlus presenti su tutto il territorio nazionale. Gli indirizzi e i contatti sono reperibili consultando il
sito web https://www.unicef.it/comitati.
Le SS.LL. sono invitate a darne la più ampia diffusione.
Il Dirigente Vicario
Mario Trifiletti
Allegati:



Nota MIUR prot. AOODGSIP n. 4273 del 01-10-2019
Bando e regolamento concorso
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