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CIRCOLARE N. 56 
 

Ai docenti delle classi III- IV- V 

All’ufficio comunicazione 

SEDE 

 

 

Oggetto: Concorso “Porte d’Europa” - Edizione A.S. 2021/2022 

 

Si porta a conoscenza dei docenti di questa istituzione scolastica che il Ministero dell’Istruzione, in 

collaborazione con il “Comitato 3 Ottobre”, bandisce il concorso “Porte d’Europa”. Tale iniziativa 

nasce per suggellare nella memoria di tutti la data del 3 ottobre istituita, con la legge n. 45 del 21 

marzo 2016, “Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione” e celebrata a 

Lampedusa in ricordo del naufragio avvenuto il 3 ottobre 2013 che costò la vita a 368 uomini, 

donne e bambini. Il Concorso è indirizzato agli alunni delle ultime tre classi delle scuole secondarie 

di secondo grado che vengono invitati a partecipare in collaborazione con una scuola di altro Paese 

europeo ed è diretto a incoraggiare la riflessione degli studenti sulla cultura della solidarietà, 

dell’accoglienza, del dialogo e del rispetto dei diritti umani, mediante azioni di formazione 

partecipata all’interno delle scuole. Le scuole vincitrici del concorso saranno invitate a partecipare 

alla celebrazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione il 3 ottobre 

2022. I partecipanti dovranno inviare i loro elaborati nei formati previsti all’articolo 4 del bando di 

concorso unitamente alla scheda di partecipazione (Allegato A), alla scheda di progetto (Allegato 

B) e alle liberatorie (Allegati C e D), entro e non oltre il 30 marzo 2022 - tramite google drive - al 

seguente indirizzo mail: DGSIOS.PORTEDEUROPA@GMAIL.COM.  

 

I docenti che, nell’ambito della loro programmazione, riterranno opportuno partecipare con i propri 

allievi al  suddetto concorso ne daranno comunicazione in vicepresidenza. 

 

Si allega il Bando del Concorso 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-porte-d-europa-a-s-2021-2022-1 

 

Milazzo, 20/10/2021 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof. Stellario Vadalà 
 

                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993         
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