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           Alla c.a. del 
Dirigente scolastico e del docente referente. 

AI DOCENTI 
  
La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, il Gruppo di lavoro composto 
da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e da rappresentanti delle Associazioni degli 
Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, il Comitato tecnico-scientifico del Concorso nazionale “10 
febbraio” 
" Pola, addio!" - a.s. 2020-2021 
  
si complimentano 
  
con le  SS.LL. per l'impegnativo lavoro che ha caratterizzato l'elaborato pervenuto alla 
Commissione di valutazione, che riconosce interesse, partecipazione, preparazione e 
grande coinvolgimento degli alunni/studenti. 
  
Il CTS stila pertanto la seguente classifica: 
  
Sezione Scuola Primaria 
I Premio 
Scuola Primaria “P. Scuderi” - Linguaglossa (CT) 
con l’elaborato:  “Mina e Corrado… da Pola a Catania” 
            
Sezione Scuola Secondaria di I grado 
I Premio 
IC “G. Isaia Ascoli” – Gorizia 
con l’elaborato “Ricette di vita. Lidia Bastianich da Pola a New York” 
  
II Premio 
IC “W.A. Mozart” – Roma (In continuità con la scuola primaria) 
con l’elaborato “…affinchè nella valigia di una bambina… ci siano solo incontenibili sogni” 
  
Sezione Scuola Secondaria di II grado 
I Premio 
L.A.S. “Giacomo e Pio Manzù” - Bergamo 
con l’elaborato “Noi siamo anche il nostro passato… Sempre” 
  
II Premio 
I.I.S. “Polo 3” – Fano (PU) 
con l’elaborato “Cara Pola, …” 
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Premio Speciale Continuità 
Istituto Onnicomprensivo  Città  Sant’Angelo (PE) 
per il Giornalino “L’Angolino”. 
  
La celebrazione del Giorno del Ricordo 2021 è in corso di organizzazione, si terrà a 
Palazzo Montecitorio il 10 febbraio 2021 con diretta RAI dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e 
streaming sui social del Ministero dell’Istruzione. Seguirà nota informativa con i dettagli 
necessari per il collegamento. 
  
Rinnovo le mie personali congratulazioni agli alunni, ai docenti e ai dirigenti per la grande 
sensibilità con cui sono stati affrontati i temi del concorso nazionale, dedicato alle vicende 
del Confine orientale italiano. 
Cordiali saluti, 
DT Caterina Spezzano 
 
 
Si diffonde il  numero de L’ANGOLINO per una lettura anticipata dei docenti. I 
responsabili di plesso ritireranno domani una copia cartacea per ogni classe. 
Alle famiglie e agli studenti, la copia PDF sarà condivisa e resa pubblica mercoledì 
10.02.2021. 
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