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Ai Docenti 

Agli Studenti 
Al DSGA 

RE, Atti e Sito WEB 
 
 

OGGETTO: Bando di concorso per l’anno scolastico 2020 – 2021 “Legalità e cultura dell’etica” –              
                       Premiazione 26 marzo 2021 
 
 
                      Si comunica la possibilità di partecipare al concorso in oggetto, bandito a livello 

nazionale per l’anno rotariano 2020/2021 e finalizzato a coinvolgere gli studenti in un’attività 

fortemente attuale e particolarmente vicina agli interessi delle nuove generazioni sul seguente 

tema: 
 

“EMERGENZA SANITARIA ED 
ECONOMICA 

TRA DIRITTI, LIBERTÀ SOSPESE, SOLIDARIETÀ E 
INTERESSI COMUNI: IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI E DEI 

CITTADINI.” 
 
 

Il Concorso propone agli studenti delle Scuole medie e Scuole Secondarie Superiori le 

seguenti attività così articolate: 

1. Svolgimento di un elaborato scritto (sotto forma di tema, racconto breve o 

articolo) che sviluppi il tema sopra riportato. 

L’elaborato, presentato da un unico candidato, dovrà avere la lunghezza massima di 

quattro cartelle dattiloscritte  e dovrà  recare, chiaramente indicati:  il  nome e cognome 

dello studente concorrente, l’Istituto di provenienza, la classe di frequenza e il nome 

del Club Padrino oltre al riferimento al tema dell’anno.  

2. Produzione di un manifesto, anche sotto forma di una vignetta satirica 

originale, realizzato con tecnica a piacere. 

Il manifesto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, in formato A3 e dovrà recare sul retro, 

chiaramente indicati: il nome e cognome dello studente concorrente, l’Istituto di 

provenienza, la classe di frequenza e il nome del Club Padrino oltre al riferimento al 

tema  dell’anno.  

3. Realizzazione di uno spot/corto amatoriale. 

Lo spot dovrà ispirarsi al tema di cui sopra e non dovrà superare la durata massima di 
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60 secondi mentre il corto amatoriale non dovrà superare i 3 minuti. Dovranno 

riportare nei titoli di coda, chiaramente indicati: il nome e cognome dello studente 

ideatore del corto/spot (nel caso di gruppo di lavoro viene espressamente richiesto il 

nome del capogruppo che ritirerà il premio), l’Istituto di provenienza, la classe di 

frequenza, i nominativi degli eventuali  altri  partecipanti,  il  nome  del  Club  Padrino  

oltre  al  riferimento  al  tema  dell’anno.   

4. Produzione di uno scatto fotografico originale, realizzato con tecnica a 

piacere. 

Lo scatto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, essere riprodotto su formato A3 e dovrà 

riportare sul retro, chiaramente  indicati:  il  nome  e  cognome  dello  studente  

concorrente,  l’Istituto  di  provenienza,  la  classe  di frequenza e il nome del Club 

Padrino oltre al riferimento al tema dell’anno.  
 
 
 

Considerato il difficile momento pandemico che stiamo vivendo e dopo un’ attenta valutazione, le 

Istituzioni Scolastiche sono state invitate a far pervenire contemporaneamente gli elaborati per 

via telematica ai seguenti indirizzi:  

 

com.legalita.etica2080@alice.it 

segr.organizzativalegalita@gmail.com 
 

entro il 20 marzo 2021, unitamente al modulo di consenso al trattamento dei dati personali 

allegato alla presente. 

 

Per la categoria B – Scuole Secondarie di II Grado, sono previsti i seguenti premi: 

I CLASSIFICATO Tablet o similare e Attestato di riconoscimento 

II CLASSIFICATO Tablet o similare di seconda fascia e Attestato di riconoscimento 

III CLASSIFICATO Tablet o similare di terza fascia e Attestato di riconoscimento 

 

I formati da utilizzare per la trasmissione degli elaborati sono così riassunti: 

➢ Temi: .doc, .docx , .pdf 

➢ Manifesti e scatti fotografici: .jpg, .pdf 
➢  Video: .mp4, .wmv, .flv, .avi 

 
I docenti delle classi interessate, dovranno comunicare alla prof.ssa Veneziano Anastasia le 

adesioni degli studenti. 

Considerata la validità dell’iniziativa, si confida nella più ampia condivisione e partecipazione. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

 


