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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici Scolastici Regionali
All’Ufficio speciale di lingua slovena
presso l’Ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura
della Provincia di Trento
Al Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.

Oggetto: XI Seminario nazionale 2021. Il dramma infinito della Venezia Giulia e della
Dalmazia nel secondo dopoguerra. Dal Trattato di Parigi al ritorno di Trieste
all’Italia e l’addio alla Zona B (1947-1975).
Trieste, 25 - 28 ottobre 2021

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, nell’ambito delle iniziative del
Gruppo di lavoro per la conoscenza della storia degli Esuli dell’Istria, di Fiume e della
Dalmazia, organizza in collaborazione con le Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e
Dalmati l’XI Seminario nazionale rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Il Seminario, al fine di individuare proposte operative da indirizzare alle istituzioni
scolastiche per una migliore conoscenza delle vicende del confine orientale italiano, intende
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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
approfondire un periodo storico particolarmente significativo per le genti istriane, fiumane e
dalmate.
L’incontro seminariale si terrà dal 25 al 28 ottobre 2021 a Trieste.
I Dirigenti scolastici e i Docenti che intendano partecipare dovranno procedere con
l’iscrizione al seguente link: https://forms.gle/PyBVwi21UC34moP26
L’iscrizione – per la scuola secondaria saranno prioritariamente considerati i docenti
delle discipline dell’area umanistica, artistica, giuridica, scientifica - è soggetta ad
accettazione per il numero limitato di posti disponibili; pertanto, si accetteranno le prime 30
iscrizioni, massimo 1 (uno) per istituzione scolastica (DS o docente).
Si fa presente che tutti i partecipanti dovranno essere in possesso del green pass.
A seguito della registrazione il sistema invierà entro 24-48 ore l’accettazione e il
partecipante avrà cura di procedere, con sollecitudine, all’emissione dei titoli di viaggio, che
saranno successivamente rimborsati.
Le iscrizioni potranno essere effettuate dall’11 al 20 ottobre 2021.
Si ringrazia della collaborazione e si sottolinea la necessità del rispetto delle date di
iscrizione per favorire un’efficiente gestione della manifestazione.

IL DIRETTORE GENERALE
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