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l testo della circolare del ministero della Pubblica Istruzione

Con riferimento al sessante-
simo anniversario della pro-
mulgazione delle leggi raz-
ziali in Italia e all’opportunità
di richiamare l’attenzione dei
giovani sul contesto storico in
cui nacquero e sulle conse-
guenze a cui dettero origine
gli eventi ad essi collegati, il
Ministero della P.I., acco-
gliendo l’invito del Presidente
della Camera On. Luciano Vio-
lante, ha predisposto un ap-
posito finanziamento (all’in-
terno delle risorse della Leg-

minio nazisti. Il progetto po-
trà essere elaborato anche con
la collaborazione o con l’in-
tesa con altre istituzioni sco-
lastiche, anche mediante ac-
cordi di rete e con altri sog-
getti (Enti locali, Istituti di ri-
cerca, Istituti universitari, al-
tri) che partecipino a vario ti-
tolo all’iniziativa.
Il progetto stesso, approvato
dagli organi competenti del-
le Scuole secondarie di II gra-
do, dovrà contenere l’indica-
zione dei destinatari dell’ini-
ziativa, degli obiettivi educa-
tivi e didattici della stessa,
delle sue modalità di realiz-
zazione, dei tempi di svolgi-
mento, della destinazione del-
la visita, precisandone anche
la durata e il periodo. Dovrà,
inoltre, contenere la previsione
di spesa per singole voci e i
contributi di altri enti.
I progetti, che dovranno co-
munque essere elaborati os-
servando, ai fini organizzati-
vi, la normativa vigente in ma-
teria di gite e di viaggi di istru-
zione (CM 623 del 2.10.1996),
saranno presentati al Provve-
ditorato agli Studi di compe-
tenza entro il 30 novembre p.v.
La valutazione dei progetti e
la loro eventuale selezione,
stante la limitatezza dei fon-
di che è stato possibile desti-
nare all’iniziativa - motivo per
cui si ritiene di delimitare
l’ambito, per il corrente anno
scolastico, alle classi termi-
nali delle istituzioni scolasti-
che di istruzione secondaria
superiore - sarà affidata alla

Commissione provinciale di
cui alla Direttiva n. 681/1996,
sulla base di criteri autono-
mamente fissati.
Appare, comunque, utile ri-
cordare che dovrà essere pre-
so in considerazione, priori-
tariamente, l’obiettivo educa-
tivo a cui tutto il progetto è
finalizzato e la sua capacità
di produrre significative rica-
dute all’interno dell’intera co-
munità scolastica.
La Commissione Provinciale
sopra citata prenderà priori-
tariamente in esame i proget-
ti che prevedano una parteci-
pazione finanziaria da parte
di Enti pubblici, privati, lo-
cali e territoriali.
Detta Commissione invierà al-
la Direzione Generale dell’Istru-
zione Classica, Scientifica e
Magistrale di questo Ministe-
ro, incaricata di coordinare l’i-
niziativa, l’elenco dei proget-
ti, redatto in ordine di priorità,
entro il 20 dicembre 1998.
La Direzione Generale co-
municherà ai provveditorati
interessati i progetti accolti e
il finanziamento accordato en-
tro il mese di gennaio 1999,
in modo da permettere l’or-
ganizzazione delle visite pre-
viste fin dalla primavera suc-
cessiva. Le risorse finanzia-
rie destinate al pagamento del-
le spese di viaggio e soggiorno
degli studenti partecipanti ai
progetti prescelti, saranno as-
segnate ai Provveditori agli
Studi che, a loro volta le al-
locheranno alle istituzioni sco-
lastiche interessate.

Così nel nostro giornale un anno fa 

Circolare n. 411 del 9.10.98,

prot. 32155/BL,

dell’Ufficio di Gabinetto 

del Ministero 

della Pubblica Istruzione.

ge 440 del 10.12.1997, con-
cernente l’istituzione del fon-
do per l’arricchimento e l’am-
pliamento dell’offerta forma-
tiva e per gli interventi pere-
quativi) per i progetti che af-
frontino - nei modi e con gli
strumenti appropriati - le pro-
blematiche connesse e che pre-
vedano, come conclusione del-
l’itinerario formativo, la visi-
ta ad uno dei campi di ster-

Così i finanziamenti 
alle scuole 
che visiteranno
i campi di sterminio


