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Prot. n. 9349 del 15/12/2016 
Agli Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 
              

Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Bolzano 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Trento 
Trento 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola in lingua tedesca 
Bolzano 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola località Ladine 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente degli Studi per 
la Regione Valle D’Aosta 
Aosta 

 
 
 
OGGETTO: 23 maggio 2017 – XXV Anniversario della Strage di Capaci. Bando di concorso  
“Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, 
costi quel che costi – Ricordare per crescere”.  
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con la 
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, indicono il concorso nazionale “Occorre compiere fino 
in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi – Ricordare 
per crescere” in occasione del XXV anniversario della strage di Capaci.   

Si invitano codesti Uffici a dare la massima diffusione all’iniziativa trasmettendo il bando 
allegato alla presente nota alle istituzioni scolastiche del territorio e coinvolgendo i referenti 
regionali e provinciali alla legalità per la valutazione degli elaborati.  

Per qualunque informazione fosse necessaria si invita a contattare la Fondazione Falcone al 
numero telefonico 091.6812993, email: info@fondazionefalcone.it, o l’ufficio terzo della Direzione 
generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione all’indirizzo di posta elettronica 
dgsip.ufficio3@istruzione.it.  
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f.to IL CAPO DIPARTIMENTO 

Rosa De Pasquale 


