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In considerazione delle recenti disposizioni e ordinanze per la salute pubblica che hanno previsto la
chiusura o la sospensione delle attività didattiche per diverse istìtuzioni scolastiche sul territorio
nazionale, tenuto conto delle numerose richieste pervenute da parte di dirigenti scolastici, docenti e

studenti, si comunica che il termine per la presentazione degli elaborati del Concorso L'Europa inizia
a Lampedusa, trasmesso con nota 4315 del 03/10/2019, è prorogato al 06 aprile 2020.

Si confida che la proroga in oggetto possa favorire la più ampia partecipazione di tutti gli studenti
delle scuole italiane e in particolare delle comunità scolastiche delle Regioni maggiormente
interessate dalle sospensioni delle attività didattiche.

Si ringrazia per la collaborazione,

La Segreteria

M i n i ste ro d el l'I stru z io n e

Direzaone Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'orientamento scolastico

Segreteria del Direttore Generale

E-mail : dgsip_.§Cgreteria@istruzione. it

"Le informazioni contenute nella presente comunicazione e irelativi allegati possono essere riservate
secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo
679/2016 e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati, La diffusione,
distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo
e di informarci immediatamente,

Pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation
679/2016, the information in this e-mail and any attachments with it, is confidential and may also be
legally priviteged. It is intended for the addressee only. Unauthorised recipients are required to
maintain confidentiality. If you have received this e-mail in error please delete it from your computer
system and inform us immediatelY
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