
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio III 
Viale G. Ribotta 41 – 00144 Roma  
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 Tel.: 0677392563 C.F.:  97248840585 

                         

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti statali e paritari  

di ogni ordine e grado                                                                                                     

                                                                                                    del Lazio 

 

                                                                                                    LORO SEDI 

 
Oggetto: Bando di concorso per il XXVII Anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio 

                 Anno scolastico 2018/2019 

 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL si comunica  che la Fondazione Falcone e il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indicono, per l’anno scolastico 2018/2019, 

in occasione del XXVII Anniversario delle stragi del 1992, il concorso rivolto alle studentesse e agli 

studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, intitolato:  

“Follow the money. Da Giovanni Falcone alla Convenzione ONU di Palermo contro la 

criminalità organizzata transnazionale” 

 

Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi attraverso il modulo di 

adesione da compilare al seguente link: https://goo.gl/vjTddB  entro e non oltre il 18 gennaio 2019. 

La Fondazione Falcone provvederà ad inviare successivamente a tutti i docenti iscritti un kit 

informativo – didattico di supporto per la realizzazione dei lavori. 

 

Gli elaborati dovranno essere inviati a mezzo posta o consegnati brevi manu, dalle scuole 

partecipanti, corredati dalla stampa della registrazione dei dati al momento dell’iscrizione, 

inderogabilmente, entro e non oltre la data del 21 marzo 2019 all’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Lazio - Viale G. Ribotta 41 - 00144 Roma,  piano IX stanza 918 - Prof.ssa Cinzia Grieco.  Gli 

elaborati pervenuti oltre quella data o privi di scheda di registrazione,  non verranno presi in 

considerazione. 

 

Considerata la valenza formativa dell’ iniziativa proposta, si invitano le SS.LL. a darne la 

più ampia diffusione. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

  Il Dirigente 

                                                                               Michela Corsi 
  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 

Allegato: Bando concorso nazionale Fondazione Falcone a.s. 2018 - 2019 

 

mailto:DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT
mailto:cinzia.grieco@istruzione.it
https://goo.gl/vjTddB



		2019-01-08T19:49:52+0100
	Roma
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




