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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’Orientamento Scolastico
Ufficio Terzo
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta

OGGETTO: Giornata Nazionale del DONO - #DonoDay 4 ottobre 2021.

Si informano le SS.LL. che in occasione della Giornata Nazionale del Dono istituita dalla
legge n. 110 del 9 luglio 2015, che si celebra il 4 ottobre di ogni anno, l’Istituto Italiano della
Donazione (IID) promuove una serie di iniziative, rivolte agli studenti delle scuole dell’infanzia,
primarie, secondarie di primo e secondo grado, volte a diffondere la cultura del dono. Le scuole
possono aderire alle iniziative attraverso il sito dell’Istituto, collegandosi alla pagina
https://giornodeldono.org/adesione-scuole/
Oltre alle iniziative previste in occasione della Giornata Nazionale del Dono, l’Istituto
propone alle scuole anche la partecipazione alla 7^ edizione del concorso #DonareMiDona racconta la tua idea di dono. In allegato alla presente nota sono fornite le informazioni per la
partecipazione e il regolamento del concorso, la cui premiazione si terrà durante le celebrazioni
#DonoDay2021.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare gli uffici IID al numero 02/87390788 o
comunicazione@istitutoitalianodonazione.it
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Considerato il valore educativo dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare la più
ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche.
IL DIRIGENTE
Paolo Sciascia
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