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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Alla c.a. del Dirigente Scolastico
E-MAIL
Oggetto: I edizione del progetto “Vittorio Occorsio: la sua storia, la nostra storia” promosso dalla
Fondazione Vittorio Occorsio in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero
dell’Università e della Ricerca.
Gentile Dirigente Scolastico,
desidero invitarLa all’incontro di apertura del progetto “Vittorio Occorsio: la sua storia, la nostra
storia”, promosso nell’ambito del Protocollo d’intesa che il Ministero dell’Istruzione ha firmato con la
Fondazione Vittorio Occorsio ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, dal titolo “Realizzare iniziative
volte all’approfondimento del terrorismo degli Anni ’70 e al ricordo di tutti i magistrati e delle altre vittime
del dovere”, per stimolare una riflessione culturale che consenta alle nuove generazioni di valorizzare
l’esempio di vita e custodire la memoria degli Anni ‘70, di tutti i magistrati e delle altre vittime del dovere.
Il progetto ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di una cultura competente nell’affrontare le
drammatiche esperienze di quegli anni, della loro origine storica e culturale.
Durante l’incontro inaugurale, rappresentanti della Fondazione e dei Ministeri, presenteranno il
progetto ai dirigenti scolastici ed ai docenti referenti delle istituzioni scolastiche aderenti.
Si allega alla presente la scheda progettuale, per averne opportuna visione prima dell’incontro, che
avrà luogo il 25 gennaio p.v. alle ore 15, esclusivamente in modalità a distanza, attraverso il link indicato di
seguito:
Riunione di Microsoft Teams
Partecipa sul computer o con l'app per dispositivi mobili
Fai clic qui per partecipare alla riunione
Altre informazioni | Opzioni riunione
A seguito dell’incontro di presentazione del progetto, sarà cura della segreteria dello scrivente
Dipartimento, favorire l’avvio di contatti tra i referenti e gli esperti della Fondazione Vittorio Occorsio con le
rispettive istituzioni scolastiche che seguiranno, per definire gli aspetti organizzativi, concordare le date e le
modalità di svolgimento degli incontri, che avverranno esclusivamente da remoto.
Per ogni informazione è possibile far riferimento alla prof.ssa Rosa Isabella Vocaturo e al dott.
Federico Scriva, presso la segreteria di questo Dipartimento alla e-mail dppr.segreteria@istruzione.it.
Nel ringraziare per la collaborazione e la disponibilità mostrata, certa che questo percorso possa
rappresentare un’ottima occasione di crescita e formazione per tutti i partecipanti, l’occasione è gradita per
porgere i più cordiali saluti.
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