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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie di primo e secondo grado della Toscana 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: Concorso Nazionale “Il Semestre della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del                 

                Consiglio d’Europa” 

 

Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione, in vista del semestre della Presidenza italiana del Consiglio 

d’Europa (novembre 2021- maggio 2022), indice il Concorso Nazionale in oggetto, rivolto alle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, per invitare le studentesse e gli studenti ad una riflessione sui 

compiti e sul funzionamento del Consiglio d’Europa e sull’importanza di educare i cittadini sul tema dei 

diritti umani nonché delle libertà fondamentali.  
 

Per partecipare al concorso gli interessati dovranno compilare la scheda tecnica trasmessa in allegato alla 

presente nota (all. A).  

Gli elaborati corredati della scheda suddetta, firmata dal legale rappresentante dell’istituto scolastico, 

dovranno essere inviati entro il 7 gennaio 2022 al “Ministero dell’istruzione - Direzione generale per lo 

studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico” al seguente indirizzo email:                             

DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it indicando nell’oggetto la dicitura: “Il Semestre 

della Presidenza italiana del Consiglio d’Europa”. 

 

Presso la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico verrà costituita una 

Commissione che provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e alla individuazione di cinque 

vincitori a livello nazionale. Ai vincitori verranno consegnati prodotti multimediali da utilizzare nelle 

scuole e un certificato di partecipazione sarà inviato a tutti gli aderenti al bando di concorso. 

 

La proclamazione dei vincitori avverrà durate un evento istituzionale entro la fine del mese di febbraio 

2022 
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Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico – Ufficio III ai seguenti recapiti tel. 06.58493657 e-mail: 

DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it. 

 

Considerati i principi ispiratori, si invitano le SS.LL. a dare ampia rilevanza all’iniziativa e a favorirne la 

partecipazione. 

 

 
Allegato 1 -Bando di Concorso “Consiglio d’Europa” a.s. 2021-2022 

Allegato A - Scheda tecnica 

Allegati B e C- Liberatorie 

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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