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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Per La Campania
Ufficio IX – Ambito Territoriale Caserta
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole secondarie di II grado
della provincia di Caserta
p.c. Al Ge. Ippolito Gassirà
UNUCI Caserta
sez.caserta@unuci.org
al Sito

Oggetto:

Commemorazione Centenario della Grande Guerra, Ufficiali di Complemento caduti
nel primo Conflitto Mondiale.
Concorso per gli studenti delle scuole secondarie di II grado della Provincia di
Caserta.

L’UNUCI Sezione di Caserta e la Sezione di Cavalleria di Caserta, nell’ambito delle
commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale, organizzano il raduno di ex Allievi
Ufficiali di Complemento che si svolgerà in Caserta, nei giorni 6 e 7 di ottobre 2018.
Il principio ispiratore di tale raduno, è il recupero della memoria storica a
testimonianza del ricordo degli Ufficiali di Complemento caduti nella Grande Guerra.
Per l’occasione, viene proposto un concorso rivolto agli studenti delle ultime Classi
delle scuole secondarie di II Grado della Provincia di Caserta con la finalità, di stimolare nei
giovani una riflessione sui principi ispiratori dell’evento.
L’UNUCI Sezione di Caserta, è disponibile, previo appuntamento ad incontrare
docenti e studenti al fine di ricostruire, conservare e promuovere la memoria storica tramite la
raccolta di documenti, fotografie, oggetti d'epoca, interviste a parenti e conoscenti,
In considerazione del fatto che tale iniziativa può costituire una sicura opportunità
per realizzare, a livello locale, progetti e ricerche
si le istituzioni scolastiche interessate a valutare la possibilità di una partecipazione attiva
all’evento con propri progetti, ricerche ed iniziative.
Alle migliori realizzazioni saranno assegnate due borse di studio di € 250,00.
Saranno ammessi al concorso progetti e lavori appartenenti alle seguenti tre
categorie: elaborato testuale, elaborato grafico (storyboard), elaborato digitale.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31.10.2018 alla sede dell’UNUCI di
Caserta, via C. Battisti, 4 Caserta, Tel. Fax 0823 326073 – E-mail: sez.caserta@unuci.org .
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il Presidente dell’UNUCI di
Caserta Gen. Ippolito Gassirà : 0823.326073; 3382282434.
Il Dirigente
Vincenzo Romano
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