
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
                          Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
               Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti  
                                      Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche degli Studenti 
Pec: drlo@postacert.istruzione.it 

                         e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –  
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153  

Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 
 

Ai  dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
Ai  dirigenti scolastici delle scuole statali 
Ai  coordinatori delle attività didattiche delle scuole 

                       paritarie della Lombardia 
Ai  docenti referenti per le Consulte Provinciali degli 

Studenti 
 - LORO SEDI 

Al  sito web dell’ USR Lombardia 

  

 

 
 

Oggetto: Concorso "I giovani ricordano la Shoah" – a.s. 2018-2019. 
 
 
          A nome dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ho il piacere di comunicare che la 
Commissione valutatrice del concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah", bandito con nota prot. 
AOODGSIP n° 3008 del 27/06/2018 e composta da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ha assegnato il Primo Premio 
per la sezione delle Scuole Primarie del suddetto concorso all’IC “F. Fellini” - Scuola Primaria “C. 

Battisti” di Sordio (LO) per il lavoro  “Dedica a Calogero Marrone”.  
 
          La commissione ha motivato l’assegnazione del premio come segue: “Il cortometraggio con 
protagonisti gli alunni è dedicato alla figura di Calogero Marrone, funzionario dell’anagrafe del comune di 
Varese, che procurò certificati falsi a ebrei e oppositori politici. Per questa sua attività fu arrestato e 
deportato a Dachau, dove morì. I giovanissimi attori hanno saputo immedesimarsi nei protagonisti della 
vicenda, interpretandoli con efficacia e delicatezza. Le loro modalità espressive, volutamente senza parole, 
riescono a coinvolgere profondamente e a far riflettere sulle possibilità che ciascuno ha di contrastare le 
ingiustizie”.  
 
          La premiazione si terrà presso il Palazzo del Quirinale nella mattina del 24 gennaio a Roma. 
  
          Nell’esprimere il mio personale compiacimento per la buona riuscita dell’iniziativa, auspico che 
l’impegno profuso dai Dirigenti scolastici, dai Docenti e dagli Studenti che hanno partecipato all’iniziativa 
possa proseguire con lo stesso successo anche nel prossimo anno scolastico. 
 
 

Il Direttore generale 
Delia Campanelli 
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