
 

 

 
 

 

Circolare n. 409         Bosa, 16/03/2022                                                                                                        

 

 
Agli alunni delle classi terze 

 

tutti gli indirizzi 

 

Progetto:    “Storia e memorie”- Bando di partecipazione. 

 
Storia e memorie è un progetto ideato dalla Commissione per la Biblioteca e l’Archivio Storico del Senato, 

finanziato dalla Regione Sardegna e rivolto alle scuole aderenti alla rete Fri.Sa.Li. world individuato come ente 

esecutore. 

 

Il progetto intende stimolare negli studenti l’interesse di scoprire tra le pieghe della storia dell’emigrazione, il 

cammino dell’umanità di appartenenza, i piccoli e grandi passi percorsi da gente umile, povera, disperata, 

disposta a tutto nell’affrontare viaggi di incredibile difficoltà e pericolo, ma nella speranza di dare una svolta alla 

loro vita di stenti, consapevole di aver scelto per i propri figli lo stesso destino, lontano dalle loro radici e forse per 

molti senza ritorno. 

Appassionandoli alla ricerca del destino di molti uomini, donne e bambini che dalla loro terra di appartenenza se 

ne sono andati, forse senza lasciare tracce, ma che ora potrà essere possibile raggiungere, conoscere molte loro 

storie di umanità, comprenderne le difficoltà affrontate dai loro bisnonni e nonni, e dai loro padri e da loro stessi; 

cos’é significato tutto ciò, quali esperienze hanno vissuto, quali traguardi hanno conseguito, cosa é rimasto delle 

loro radici oggi.  

 

L’impegno e la  dedizione  al Progetto premierà  gli studenti  facendoli partecipare al viaggio studio che li 

condurrà nei Paesi e nei luoghi di migrazione degli oriundi italiani. 

U.S.A.- AUSTRALIA -ARGENTINA - CANADA 

 

Ogni Regione, Città, Paese, ha una storia diversa, ma una storia che deve essere in grado di stimolare le 

ricerche locali, per costruire le dinamiche di collegamento e contatto con le comunità degli Stati individuati dal 

Progetto per lo studio dei flussi migratori avvenuti nel XX secolo, tra gli anni che precedettero e seguirono il 

secondo conflitto mondiale.  

Si tratta di ricercare nei propri Comuni, le radici del fenomeno, attraverso indagini socio-anagrafiche, da quali 

luoghi e per quali Paesi avvennero i flussi, quali cittadini/e ne presero parte. Incrociare poi i dati riguardanti solo i 

Paesi individuati dal Progetto e verosimilmente le Città di destinazione. 

 

Tutti gli interessati al progetto STORIA E MEMORIE sono invitati a presentare la propria candidatura, per la 

formazione di una graduatoria, in base alla quale saranno assegnati i posti disponibili. 

Il presente bando è destinato a 10 studenti del nostro Istituto  . 

 

 

Al progetto  “Storia e memorie” possono aspirare i seguenti candidati: 

 

a) Alunni regolarmente iscritti nel corrente anno scolastico alle classi terze di qualsiasi indirizzo 

di studi. 

 

 



 

 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il facsimile in Allegato A, con firma originale, e dovrà 

essere presentata entro e non oltre il giorno 26 marzo 2022 in originale cartaceo presso l’ufficio Protocollo della 

scuola (ubicato nella sede centrale di viale Alghero). 

 
 
SELEZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Le domande saranno valutate da una commissione appositamente nominata, in base ai seguenti criteri: 

 

• Caratteristiche personali: saranno valutati affidabilità, spirito di iniziativa e di adattamento a 

situazioni nuove, senso di responsabilità verso se stessi e gli altri, buone capacità relazionali, su parere e 

giudizio del Consiglio di Classe nella figura del Coordinatore (30% sul punteggio totale) 

• Media finale dei voti riportata e valutazione del comportamento alla fine del primo quadrimestre. Si terrà 
conto anche della valutazione del comportamento al momento attuale (su parere e giudizio del 
Consiglio di classe) (35% sul punteggio totale) 

• Competenza nella comunicazione linguistica, su indicazione dei docenti di lingua straniera delle rispettive 

classi e sulla valutazione riportata nelle lingue straniere alla fine del primo quadrimestre (35% sul 

punteggio totale) 

 

La graduatoria   comprenderà   gli studenti   beneficiari  e  una lista aggiuntiva di riserva in caso di rinunce. 

Gli alunni si impegnano a partecipare alle attività di preparazione allo svolgimento del progetto e a 

raggiungere il livello di competenza linguistica necessario prima della partenza.   

Ai sensi di legge il trattamento dei dati personali dei candidati sarà effettuato solo per i fini istituzionali relativi al 

presente bando e improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelarne la riservatezza, 

i candidati acconsentono che la Scuola pubblichi sul proprio sito e al rispettivo albo ufficiale la graduatoria della 

selezione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                           Rosella Uda 
 

                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IIS “G.A. Pischedda” 

BOSA 
 

Domanda di candidatura al progetto “Storia e memorie” 
 

Anno scolastico 2021/2022 
 

 

    l sottoscritt  (nome e cognome)   , nat   a  

 

(Comune, CAP, Stato)    

 

il (gg/mm/aaaa)   , 
 

residente a (Comune, CAP, Stato)  _ 

in via/piazza     

Telefono e indirizzo mail:    
 

Codice fiscale:    
 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando per  la partecipazione al progetto  “Storia e memorie” per l’anno scolastico 

2021/2022. 

 

A tal fine dichiara: 

 

o di essere regolarmente iscritt  alla classe terza sez.  dell’indirizzo _____________________ 
 

    l sottoscritt  si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal progetto e a partecipare alle 

attività di preparazione previste. 

 

Data   Firma   

 

 

 


