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Oggetto: Concorso Esploratori della Memoria  

                 sospensione BANDI REGIONALI  A.S. 2019-2020 

                 per Emergenza COVID-19  

     

        Ai Dirigenti scolastici 

        Ai Docenti  referenti 

        

Gentilissimi, con riferimento alla grave situazione determinata dalla pandemia Covid-19, 

ringraziandovi per l'attenzione in questo momento difficilissimo, il coordinamento dei referenti 

regionali riunito in video conferenza il giorno 29 aprile 2020, facendo seguito alle precedenti 

informative scritte e verbali fornite dai referenti dei vari Comitati Regionali dell’ANMIG, ha 

concordato la comunicazione definitiva in merito al concorso Esploratori della Memoria A.S. 

2019-2020. 

 - Considerato che la conclusione dell’anno scolastico 2019-2020 in tutto il territorio nazionale 

avverrà senza rientro a scuola 

 - Essendo le scuole stesse chiuse dallo scorso 5 marzo, data antecedente la scadenza ufficiale 

per la consegna dei lavori del concorso  

 - Essendo impossibile stilare le previste graduatorie e di conseguenza assegnare i premi per 

l’oggettiva impossibilità da parte di tutte le scuole di far completare agli studenti i lavori entro i 

termini previsti,  si stabilisce che: 

l’edizione 2019-2020 del concorso Esploratori della Memoria è sospesa e rinviata al prossimo 

anno scolastico 2020-2021. 

In merito si comunica che: 

-Il bando emesso per l’anno scolastico 2019-2020 rimane valido anche per il prossimo anno in 

tutti i suoi contenuti tranne che per le date di scadenza che saranno aggiornate nel  bando 2019- 

2021 che sarà emesso entro settembre 2020. 

- Le scuole che si erano iscritte quest’anno sono considerate iscritte d’ufficio anche per il 

prossimo anno con facoltà di comunicare eventuale rinuncia 
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- I lavori che le scuole hanno già prodotto quest’anno faranno punteggio per il prossimo e 

potranno essere integrati con nuovo materiale entro i termini di consegna previsti nel bando 

aggiornato al 2021.  Le scuole che hanno già consegnato materiale devono pertanto inviare ai 

referenti regionali il riepilogo dei lavori consegnati e l’eventuale elenco delle schede di 

censimento inserite nel sito www.pietredellamemoria.it. 

- Le scuole che hanno partecipato al concorso con classi terminali (5^ elementare, 3^ media, 5^ 

superiore) e che hanno prodotto materiale possono inviare l’elenco degli alunni in formato Excel.  

Queste scuole riceveranno successivamente i diplomi di “Esploratore della Memoria” di ciascun 

alunno in formato PDF A4 e provvederanno poi a inviarli via e-mail agli studenti stessi. 

 Nel rinnovarvi la piena solidarietà dell’Anmig in questo momento che vi vede impegnati nel 

difficile percorso  della didattica a distanza vi diamo appuntamento a settembre con la 

prosecuzione del concorso  Esploratori della Memoria che si colloca da tempo come strumento 

innovativo per la didattica della storia. 

 

Cordiali  saluti  

Roma, 30 aprile  2020                                 

         Il coordinatore nazionale del Progetto   

             Remo Gasperini                 

           


