
 
Ministero GHOO·,VWUX]LRQH 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione  

'LUH]LRQH�*HQHUDOH�SHU�OR�6WXGHQWH��O·,QFOXVLRQH�H�O·2ULHQWDPHQWR�VFRODVWLFR 

  
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

dgsip.segreteria@istruzione.it 06/5849 3337 - 2995 

 
 
 
 

 Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI  

 
  Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano  

BOLZANO  
 

  Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento  
TRENTO 

 
   $OO¶Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca  

BOLZANO  
 

  $OO¶Intendente Scolastico per la Scuola in lingua Ladina  
BOLZANO  

 
       Al 6RYULQWHQGHQWH�SHU�JOL�6WXGL�GHOOD�5HJLRQH�9DOOH�G¶$RVWD� 

AOSTA  
 

      Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
           di ogni ordine e grado  

LORO SEDI  
 
 

 e, p.c.  Al Capo Dipartimento per il sistema educativo 
                                              di istruzione e di formazione  

 
 
 

 
OGGETTO: 17 maggio ± *LRUQDWD�LQWHUQD]LRQDOH�FRQWUR�O¶RPRIRELD��OD�ELIRELD�H�OD�WUDQVIRELD�� 
 
 
 
,O�0LQLVWHUR�GHOO¶,VWUX]LRQH�q�GD� DQQL� LPSHJQDWR�D� IDYRULUH� H� FRVWUXLUH�XQD� VFXROD� DSHUWD� H�

inclusiva, che valorizzi le singole individualità e educhi alla cultura del rispetto per prevenire e 
contrastare ogni forma di violenza e discriminazione in adesione ai principi e ai diritti fondamentali 
sanciti a livello internazionale dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali, e in più articoli dal Trattato sull'Unione europea.  
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/D�&RVWLWX]LRQH�LWDOLDQD��DOO¶DUW����VDQFLVFH��³7XWWL�L�FLWWDGLQL�KDQQR�SDUL�GLJQLWj�VRFLDOH�H�
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
SROLWLFKH��GL�FRQGL]LRQL�SHUVRQDOL�H�VRFLDOL��«�� 

 
Tutto ciò premesso, in occasione del 17 maggio e della Giornata internazionale contro 

O¶RPRIRELD��OD�ELIRELD�H�OD�WUDQVIRELD��QRQFKp�FRQWUR�RJQL�IRUPD�GL�DWWHJJLDPHQWR�SUHJLXGL]LDOH�basato 
VXOO¶RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�± giornata indetta peraltro con la risoluzione del Parlamento Europeo del 
26/04/07 ± L� GRFHQWL� H� OH� VFXROH� GL� RJQL� JUDGR�� QHOO¶DPELWR� GHOOD� SURSULD� DXWRQRPLD� GLGDWWLFD� HG�
organizzativa, sono invitati a creare occasioni di approfondimento con i propri studenti sui temi legati 
DOOH�GLVFULPLQD]LRQL��DO�ULVSHWWR�GHL�GLULWWL�XPDQL�H�GHOOH�OLEHUWj�IRQGDPHQWDOL��QHOO¶DPELWR�GHL�SULQFLSL�
nazionali e internazionali sopra citati.  

 
3HU�O¶DOWR�YDORUH�GHOO¶LQL]LDWLYD��VL�SUHJD�GL�DVVLFXUDUH�XQ¶DPSLD�H�WHPSHVWLYD�GLIIXVLRQH�GHOOD�

presente nota presso tutte le istituzioni scolastiche.  
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione.  
 
 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Assunta PALERMO 
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