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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

 

e p.c.     Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 
 

OGGETTO: Settima edizione concorso per studenti “Premio Giovanni Grillo” - “Memoria e Diritti 

Umani: una strada verso la libertà” a.s.2021-2022. 

 

 

Si rende noto che La Fondazione Premio Giovanni Grillo, in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione, Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico indicono per il 

Giorno della Memoria la settima edizione del concorso dedicato a Giovanni Grillo, militare italiano 

deportato nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale, al fine di conservare 

e di rinnovare la memoria di tutti gli Internati Militari Italiani, vittime delle persecuzioni nazifasciste. 

Quest’anno, il Premio Nazionale Giovanni Grillo, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II 

grado, propone la riflessione sul valore della memoria e l’importanza della tutela dei diritti umani. 

Gli studenti che intendono partecipare dovranno presentare i lavori individuali o di gruppo, tramite la 

scuola di appartenenza, entro il 16 dicembre 2021 secondo le modalità indicate nel bando allegato. 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 

 

 

 

 
Allegati:  

- Nota MI prot.1920 del 3/09/2021 

- Bando di concorso nazionale “Premio Giovanni Grillo” 

- ALLEGATO A - Scheda di partecipazione (da inviare insieme all’elaborato) 

- ALLEGATO B - Liberatoria dei soggetti rappresentati (da conservare agli atti della scuola); 

  ALLEGATO C - Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento (da conservare agli atti 

della scuola) 
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