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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Autonomia
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole Statali di ogni ordine e
grado di Monza e Brianza

Ai coordinatori Didattici delle
Scuole Paritarie di ogni ordine e
grado di Monza e Brianza

Oggetto: Concorso Civico culturale 2018.

La Prefettura di Monza e della Brianza, il Comune di Monza, l'Ufficio Scolastico Territoriale di
Monza e della Brianza, l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia sezione di Monza e
Brianza, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Monza e Brianza, la Croce Rossa Italiana
comitato di Monza in occasione del centenario della conclusione della prima guerra mondiale
indicono il concorso civico culturale intitolato Non dimenticateci! 1915-1918, dai banchi di
scuola al compimento del dovere per la Patria rivolto ad alunni e studenti delle scuole di ogni
ordine e grado della provincia di Monza e della Brianza per tenere viva la memoria della vittoria
al termine della Grande guerra nel particolare ricordo dei giovani soldati al fronte e di “ coloro

che sui campi di battaglia, nelle campagne, nelle città, nelle fabbriche, in ogni casa,
combatterono e resistettero, dando un contributo a costruire l'Italia di oggi” (dall’Intervento
del Presidente Sergio Mattarella alla cerimonia di consegna delle decorazioni dell'Ordine
Militare d'Italia, 3 novembre 2017).
Il concorso è rivolto ad alunni e studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I
e II grado statali e paritarie della provincia di Monza e della Brianza che potranno partecipare
con piena autonomia espressiva all'iniziativa, sia come classi, sia come gruppi di alunni e
studenti della stessa istituzione scolastica.
In allegato il regolamento del concorso con le indicazioni per l'iscrizione, per l'invio degli
elaborati e relative scadenze.
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Ringraziando per l'attenzione e nell'auspicio di una qualificata adesione all'iniziativa, si coglie
l'occasione per porgere distinti saluti.
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Allegato: Regolamento Concorso Civico Culturale
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