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Torino, 12 settembre 2018

Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche di II grado
del Piemonte

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali
del Piemonte
Oggetto: Bando di concorso: “Progetto di storia contemporanea” – XXXVIII Edizione A.S. 2018/2019

Anche per l’anno scolastico 2018-2019 il Consiglio Regionale del Piemonte,
attraverso il Comitato per l'affermazione dei valori della Resistenza e della
Costituzione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e con
il supporto scientifico degli Istituti Storici della Resistenza Piemontesi, promuove la
38-esima edizione del Progetto di Storia contemporanea.
L’iniziativa, rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di II grado
e degli Enti di Formazione Professionale del Piemonte, consiste nello svolgimento di
uno dei temi di ricerca esplicitati nel bando.
Per partecipare al progetto occorre effettuare l’iscrizione entro e non oltre
mercoledì 31 ottobre 2018, utilizzando l’apposito modulo -allegato A o AF- da inviare
alla segreteria del Comitato Resistenza e Costituzione via fax o per e-mail ai recapiti
indicati in calce.
Al fine di illustrare i temi di ricerca è stata organizzata una giornata formativa
per gli insegnanti, che si terrà a Torino presso la sede del Consiglio Regionale del
Piemonte giovedì 4 ottobre 2018. Il modulo di adesione -allegato B- e dovrà essere
inviato, debitamente compilato, entro il 1 ottobre 2018 via fax o per e-mail alla
segreteria del Comitato Resistenza e Costituzione.
In ciascuna provincia gli Istituti Storici della Resistenza del Piemonte -allegato
E- organizzano appositi moduli di formazione per insegnanti e studenti.
I moduli si svolgeranno secondo i calendari stabiliti dagli stessi Istituti Storici.
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Agli Istituti Storici è inoltre possibile rivolgersi per la consultazione bibliografica
e documentaria.
La trasmissione degli elaborati deve avvenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre mercoledì 15 gennaio 2019. Gli elaborati devono essere trasmessi per
posta all’indirizzo:
Consiglio Regionale del Piemonte
Segreteria Comitato Resistenza e Costituzione
Via Alfieri, 15
10121 Torino.
Si precisa che ai fini del rispetto del termine di trasmissione fa fede esclusivamente il
timbro postale.
La trasmissione deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) lettera di accompagnamento redatta su carta intestata, recante il
timbro della Scuola/Ente di Formazione e la firma del Dirigente
scolastico/della Dirigente scolastica o del/della Responsabile dell’Ente di
Formazione;
b) scheda di trasmissione (schede C-CF) debitamente compilata
c) elaborato
d) nota metodologica e bibliografia – sitografia (modulo F).
Si precisa che, nel caso di più gruppi partecipanti del medesimo Istituto o Centro di
Formazione, anche della medesima classe, sarà necessario procedere a una spedizione
distinta per ciascun gruppo.
La valutazione verrà effettuata da un’apposita commissione regionale,
composta da docenti ed esperti di storia contemporanea degli Istituti storici del
Piemonte, che provvederanno a selezionare gli elaborati, formulando la graduatoria di
merito e individuando i vincitori nel numero massimo di 25 gruppi.
I vincitori riceveranno comunicazione attraverso la scuola. La graduatoria dei
vincitori sarà pubblicata sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte e gli studenti
vincitori saranno premiati pubblicamente a Torino presso la sede del Consiglio
Regionale.
I vincitori, accompagnati dall’insegnante coordinatore, parteciperanno entro la
fine dell’anno scolastico ad un viaggio di studio con meta alcuni significativi luoghi
della memoria in Italia o in Europa
Per eventuali informazioni e comunicazioni relative al progetto rivolgersi a:
Consiglio Regionale del Piemonte
Segreteria del Comitato Resistenza e Costituzione
Via Alfieri 15 – 10121 Torino
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tel. 011.57.57.289 - 812
e–mail comitato.resistenzacostituzione@cr.piemonte.it
Si ringrazia per la collaborazione.

Allegati:
2-Bando Progetto di Storia 2018-2019
3-AllegatoA Modulo di iscrizione al progetto
4-AllegatoAF Modulo di iscrizione al progetto
5-allegatoB Modulo giornata formativa
6-allegatoC scheda invio elaborati
7-allegatoCF scheda invio elaborati
8-allegatoD Bibliografia e Sitografia
9-AllegatoE
10-AllegatoF Modulo nota metodologica e bibliografica

IL DIRIGENTE
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