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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 
del Lazio 

  

 LORO SEDI 

e p.c.  

  

 Ai  Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni Scolastiche  
del Lazio  
Polo per la formazione a livello 
di Ambito Territoriale  

  

LORO SEDI  

 

 

 

OGGETTO: Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare” – Ministero dell’Istruzione 

– Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione e il Comando 
Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera indicono la seconda edizione del 
Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare” al fine di sensibilizzare la Comunità 
Scolastica allo sviluppo della cultura del mare e delle conoscenze per la tutela dell’ambiente 
marino. 

Il tema proposto per l’anno scolastico 2021-2022 è “Cambiamenti climatici e sostenibilità”. 
(cfr. Nota MI prot. n.545 del 3 maggio 2021).  
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Il Concorso è rivolto a tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed ha lo 

scopo di promuovere iniziative sul tema oggetto del bando, avvalendosi anche del supporto 

dei Comandi Regionali della Guardia Costiera (cfr. Referenti Direzioni Marittime Nota MI prot. 

n.545 del 3 maggio 2021) per sensibilizzare le studentesse e gli studenti. 

La partecipazione al Concorso è gratuita e prevede la realizzazione da parte di uno o 
più studenti di un Istituto scolastico di un elaborato letterario o artistico. Gli elaborati, 
accompagnati da una scheda tecnica, posta in allegato A, dovranno essere inviati entro e 

non oltre il 31 gennaio 2022 ai seguenti indirizzi, in relazione al formato scelto per l’inoltro: 

➢ se in versione originale per via postale, dovranno pervenire al Ministero 

dell’Istruzione – Concorso “La Cittadinanza del Mare” – Ministero dell’Istruzione - 

Viale Trastevere 76 A – 00153 Roma – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie 

e strumentali – Segreteria Tecnica. 

➢ se in versione digitale per via e-mail, dovranno essere inviati all’indirizzo di posta 

elettronica: elaborati.studenti@istruzione.it. 

Considerata la valenza culturale, educativa e formativa dell’attività proposta, si 

invitano le SS.LL. e i docenti interessati ad un’attenta lettura del Bando allegato alla presente 

comunicazione, sia per i dettagli relativi alla presentazione e alle caratteristiche tecniche e 

di contenuto, sia per ogni altra informazione riguardante i lavori che potranno essere 

presentati.  

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 
                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                       Michela Corsi 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  

 

 
                                                                        

Allegati:  
 

- Nota MI Bando Concorso Registro Ufficiale.U.0000545.3.05.2021 
- Bando Concorso Nazionale  
- Allegato A Scheda Tecnica 
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