
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 

 
Prot. 20292/C27c                                                 Ancona, 21 dicembre 2012 
         
                                                         Al                 Ministero dell’Istruzione  dell’Università e della Ricerca                                                                  

Dipartimento per l’Istruzione 
Ufficio del Dirigente tecnico Dott.ssa Anna Piperno 
Stanza 444, Piano III 
Viale Trastevere 76/A  00153   ROMA 

                            
OGGETTO:       Concorso:“I giovani incontrano la Shoah”. Invio lavori delle scuole marchigiane 

selezionate dall’USR. 
 

   Per aderire a quanto richiesto dalla nota ministeriale n. prot. 1550 del 12/07/2012, si trasmette  
l’elenco delle scuole i cui lavori sono stati selezionati dalla Commissione costituita nell’Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche. Si precisa che gli stessi verranno inviati in cartaceo per posta unitamente agli allegati 1 compilati da tutte 
le scuole della regione Marche che hanno partecipato al concorso e, come richiesto, si invia anche l’allegato 2, 
debitamente compilato. 

 
Scuola 
Primaria 

1. I.C. “Medi” – Porto 
Recanati (MC) 

2. I.C. “Binotti” – 
Pergola (PU) 

3. L’elaborato corale, sotto forma di 
diario, evidenzia un ottimo ed 
originale lavoro di ricostruzione 
delle vicende storiche. Estremamente 
apprezzabile il coinvolgimento 
emotivo degli alunni. 

4. L’elaborato grafico sintetizza e 
comunica in maniera particolarmente 
efficace i temi oggetto del concorso 
dimostrando notevole creatività 

Scuola 
Secondaria 1° 
grado 

1. I.C. “C. G. Cesare” 
– Osimo (AN) 

2. I.C. “Pirandello” – 
Mombarroccio (PU) 

3. L’esperienza del viaggio di 
istruzione in un luogo dell’Olocausto 
è motivo di profonda riflessione ben 
documentata nel filmato. 

4. Gli elaborati evidenziano un 
importante lavoro interdisciplinare 
nel quale è palese l’apporto creativo 
e partecipato degli alunni sia sul 
piano della ricostruzione del 
fenomeno storico sia su quello 
dell’interpretazione in chiave 
simbolica del valore della pace. 

Scuola 
Secondaria 2° 
grado 

1. I.I.S. “L. Da Vinci” 
– Civitanova M. 
(MC) 

2. I.I.S. Polotre – Ist 
Prof. “A. Olivetti” – 
Fano (PU) 

3. Gli elaborati presentati, le ricerche 
documentate, le modalità espressive 
sono di spessore straordinariamente 
elevato. Colpisce la ricchezza di 
produzione, la collegialità con il 
coinvolgimenti delle tre tipologie del 
liceo. 

4. Notevole l’effetto del messaggio 



espresso con una efficacissima 
tecnica grafica di grande impatto 
emotivo. 

 
: 
            

 
La referente regionale incaricata a seguire e valorizzare il concorso in oggetto è la Prof.ssa Gianna Prapotnich, docente 
di discipline giuridiche ed economiche comandata presso l’USR per le Marche- Direzione generale – Ufficio Studi , 
tel.071.2295511 – Fax 071.2295487 – cellulare 3385025315 e-mail 1: gianna.prapotnich@istruzione.it ; e-mail 2: 
gianna.prapotnich@alice.it. 
 

Per    IL DIRETTORE GENERALE                                   
                  Michele Calascibetta 

          F.to   IL DIRIGENTE 
                                                                                                     Andrea Ferri  
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