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 Ai Dirigenti scolastici delle scuole  
Secondarie di I e II grado statali e paritarie  

 
E p.c.  Presidente Fondazione Spaventa  

Presidente Regione Abruzzo  
 
 
 
 

Oggetto: Bando di concorso “MEMORIA STORICA E VALORIZZAZIONE DEGLI      
ABRUZZESI ILLUSTRI” a.s. 2017-2018 
 
 

La riforma degli ordinamenti scolastici ha posto nella giusta luce lo studio della storia del nostro 
Paese negli ultimi due secoli, anche in relazione alle conquiste nella conoscenza nel campo delle scienze. 

  
In linea con le azioni di cui sopra e anche al fine di promuovere studi e approfondimenti su 

personaggi abruzzesi scomparsi, che hanno segnato la storia della regione e della nazione, a partire dall’unità 
d’Italia fino ai giorni nostri, questo Ufficio scolastico, su proposta ed in collaborazione con la Fondazione 
Bertrando e Silvio Spaventa, nonché con la Regione Abruzzo , bandisce il concorso dal titolo “MEMORIA 
STORICA E VALORIZZAZIONE DEGLI ABRUZZESI ILLUSTRI”, rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, della regione Abruzzo ad esclusione, solo per questa 
edizione, delle classi terminali delle scuole secondarie di primo e secondo grado.  

 
Il Concorso, come da allegato bando,  riguarda il personaggio dell’anno, Federico  Caffè nel 

trentennale della sua scomparsa e si articola in due distinte sezioni : saggio breve e prodotto multimediale.  
 

Le scuole partecipanti potranno far pervenire i  propri lavori entro il 30 aprile 2018, inviando la 
scheda di adesione allegata al bando.  
 

Considerate le finalità che si prefigge il progetto, puntualmente descritte nell’allegato documento, 
con particolare riferimento alla  riscoperta delle proprie radici storiche e culturali, coniugata con una attività 
di ricerca e di studio tendente a conoscere più approfonditamente gli abruzzesi illustri, si auspica la più 
ampia partecipazione alla presente iniziativa delle istituzioni scolastiche della Regione . 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                                       Antonella Tozza 
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