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Al personale docente 

Agli studenti e alle studentesse 

All’ Albo d’ Istituto   

          

 

 

Circolare n. 187 

Oggetto: partecipazione concorso “Legalità e cultura dell’etica” 

 

 

Si comunica che i Distretti italiani del Rotary International , su iniziativa e supporto del Distretto 

2080 (Roma, Lazio e Sardegna),  promuovono e favoriscono la partecipazione di Istituti Superiori 

ed Università al concorso  “Legalità e cultura dell’etica” 

 

Il tema dell’A.S. 2020/21, di cogente attualità, è 

 

                                  EMERGENZA SANITARIA ED ECONOMICA  

     TRA DIRITTI, LIBERTA’ SOSPESE, SOLIDARIETA’ ED INTERESSI COMUNI 

                       IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI E DEI CITTADINI 

 

Gli studenti interessati potranno scegliere tra le seguenti attività 

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

sviluppi il tema sopra riportato 

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

con tecnica a piacere 

3. Realizzazione di uno spot/ corto amatoriale 

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

 

Sarà cura degli insegnanti proporlo nelle   proprie classi e scegliere gli elaborati migliori fino ad un 

massimo di quattro per ogni classe, per ciascuna tipologia che la scuola stessa invierà all’apposita 

Commissione Giudicatrice 

 

Vista la tematica di così stringente attualità si invitano i docenti ad una partecipazione fattiva e 

numerosa, soprattutto per favorire una riflessione critica e attiva su un argomento tanto attuale da 

creare distorsioni informative. 

La finalità ultima è, attraverso una descrizione attuale e storica del concetto di pandemia, affrontare 

il problema dell’etica pubblica in tale ambito, soffermandosi su concetti che non riguardano solo la 
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salute ma moltissimi altri aspetti della vita quotidiana. Essere etici significa infatti dare il giusto 

peso agli interessi di tutti 

 

Per ulteriori informazioni , precisazioni e dettagli rivolgersi alle prof.sse Forzano e Todarello 

 

Roma lì,  09 dicembre 2020 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof.ssa Angela Gadaleta  
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 

 

    


