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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori  

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie 
LORO PEO 

 
Al SITO WEB 

 
E p.c. 

Alla dott.ssa Silvana Giaccaglia 
Presidente Regionale Marche 

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra 
silvana.giaccaglia@tiscali.it 

 
 
OGGETTO: Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra 
Concorso Scolastico Regionale “Esploratori della memoria” 
 
 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n.17716    del   4 settembre 

2020  – di cui si allega copia-, si comunica alle SS.LL che  Concorso Scolastico Regionale 

“Esploratori della memoria” per l’anno scolastico 2019-20, a suo tempo sospeso a causa 

dell’epidemia COVID, è stato riattivato ed a breve sarà emesso il relativo Bando di Concorso 

aggiornato che estenderà il periodo di riferimento anche al nuovo anno scolastico 2020-21.  

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Marco Ugo Filisetti 

Allegato n.1 : c.s. 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA 
E FONDAZIONE 

PRESIDENZA REGIONALE DELLE MARCHE 
Piazza Cavour 22 - 60121 Ancona

Spett. 

Ufficio Scolastico Regionale 
Largo XXIV Maggio 1 
60123  Ancona 

All’attenzione del Direttore Dr. Filisetti 

Oggetto:     Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra 
Concorso Scolastico Regionale “Esploratori della memoria” 

Con la presente comunico che il nostro Concorso Scolastico Regionale “Esploratori della memoria” per 

l’anno scolastico 2019-20, a suo tempo sospeso a causa dell’epidemia COVID, è stato riattivato ed a 

breve emetteremo il relativo Bando di Concorso aggiornato che estenderà il periodo di riferimento 

anche al nuovo anno scolastico 2020-21, sperando che le Scuole possano realizzare le loro ricerche ed i 

relativi elaborati da presentare. 

Con l’occasione voglio sottolineare come molte delle 41 Scuole già iscritte lo scorso anno, nonostante le 

notevoli difficoltà generate dall’epidemia, hanno comunque lavorato ai temi proposti dal nostro 

Concorso e addirittura alcune hanno colto l’occasione per fare un parallelo tra l’attuale e epidemia e 

l’epidemia di “spagnola” che colpì pesantemente la popolazione alla fine della prima guerra mondiale. 

Ci auguriamo che con il nuovo Bando altre Scuole, sia quelle già iscritte che le altre che si potranno 

aggiungere quest’anno,  realizzino il loro percorso di ricerca, studio ed elaborazione. 

Non appena completato il Bando provvederò ad inviarlo. 

Ringraziando ancora una volta per il prezioso supporto che l’Ufficio Scolastico Regionale ha sempre 

dato al nostro progetto invio i miei più cordiali saluti. 

Silvana Giaccaglia 

Presidente Comitato Regionale ANMIG Marche
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