
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale 

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma 
drla@postacert.istruzione.it 

 
 
 

Ai Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione  
                                                                                                                      di Ambito Territoriale della regione Lazio 

 
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 

della Regione Lazio 
 

 
 
 

OGGETTO: Concorso Nazionale: “La Cittadinanza del Mare”  
 
Si informano le  SS.LL. che in continuità con quanto promosso nell’anno scolastico 2018/2019 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in collaborazione con la Direzione Marittima regionale e la 

Capitaneria di Porto di Civitavecchia, relativamente al progetto “La Cittadinanza del Mare “, dagli esiti 

largamente positivi, la Direzione per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero 

dell’Istruzione e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera hanno indetto per l’anno 

scolastico 2019/2020 la prima edizione del Concorso Nazionale in oggetto. 

In allegato sono presenti la nota MIUR prot. n.5066 15-11-2019, il regolamento del Concorso e la 

scheda tecnica che, in caso di adesione, deve essere debitamente compilata ed inviata, con l’elaborato 

richiesto, come indicato nell’art.4 del bando, al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione – Concorso “La Cittadinanza del Mare” – Viale Trastevere 76 A – 00153 

Roma entro e non oltre il 21 FEBBRAIO 2020. 

Considerata la valenza formativa, educativa e sociale, si invitano le SS.LL a divulgare e promuovere 

l’iniziativa nell’ambito della Comunità scolastica di riferimento. 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.  

                                                                                                         
      

                   IL DIRIGENTE 

            Rosalia Spallino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 

 
 

 
_______________ 

                                                                                                        

Allegati: 
 Nota MIUR  prot. n.5066 15-11-2019 

 1^ Ed. Bando di Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare” a.s. 2019-2020 

 Scheda tecnica – Allegato A 
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