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Al personale Docente  

   Agli studenti ed alle studentesse 
Alle famiglie 

  Albo d’istituto 
 Sito web sezione circolari 

 
Circolare n. 306 

 

Oggetto: CONCORSO ROTARY INTERNATIONAL a.s.2021/22 

 

Si comunica che i Distretti italiani del Rotary International stanno proseguendo nell’azione 
congiunta “Legalità e Cultura dell’etica” con il compito di favorire nella Società e soprattutto nei 
giovani, azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi 
della legalità. 

A tal riguardo ci onora ricordare che l’anno scorso una nostra studentessa della 5 I, è risultata 
vincitrice e che la visione educativa del nostro liceo aderisce pienamente alla promozione di tali 
iniziative, attraverso la partecipazione attiva e creativa delle nostre studentesse e dei nostri studenti 
che anche quest’anno auspichiamo sia numerosa. 

Anche quest’anno, il Concorso bandito a livello nazionale, è finalizzato a coinvolgere gli studenti su 
un tema di cogente attualità, particolarmente vicino agli interessi delle “Nuove Generazioni che è il 
seguente: 

IL LAVORO COSTITUZIONALMENTE TUTELATO COME STRUMENTO DI 
COESIONE E SVILUPPO DELLE COMUNITÀ E GARANZIA DI CRESCITA FUTURA E 
DI BENESSERE.VECCHIE E NUOVE FORMULE, FORMAZIONE, SICUREZZA, 
INCLUSIONE E PARITÀ. 

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, 
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l’Istituto di provenienza, la classe di frequenza e il nome del Club Padrino oltre al riferimento al 
tema dell’anno. L’elaborato deve essere inviato anche su supporto informatico in formato digitale. 

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. L’elaborato 
dovrà essere inviato anche su supporto informatico in formato digitale. 

3) Realizzazione di uno spot/corto amatoriale. 

Lo spot dovrà ispirarsi al tema di cui sopra e non dovrà superare la durata massima di 60 secondi 
mentre il corto amatoriale non dovrà superare i 3 minuti. Dovranno essere riportati nei titoli di coda: 
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. Il prodotto devrà essere inviato su opportuno supporto elettronico. 

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: 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. Lo scatto dovrà essere inviato 
anche su supporto informatico in formato digitale oltre al riferimento al tema dell’anno. 

Tutti gli elaborati devranno pervenire, pena l’esclusione entro e non oltre mercoledì 16 marzo alla 
prof.ssa A. Di Ridolfo, in modo da poter essere inviati entro venerdì 18 marzo, termine ultimo e 
tassativo della presentazione 
Per la partecipazione al concorso, gli Istituti scolastici selezioneranno gli elaborati migliori e più 

originali dei loro studenti fino ad un massimo, per ogni classe, di quattro per ciascuna tipologia 

(elaborato d’italiano, manifesto, spot/corto, scatto fotografico). 

La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, nel caso di mancata selezione preventiva da 
parte delle istituzioni scolastiche di riferimento, non prenderà in considerazione gli elaborati che 
considererà, a suo insindacabile giudizio, eccedenti. 

La premiazione è prevista per aprile 2022 in data e luogo istituzionale da definire 

 

    
 
Roma 25/02/2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Gadaleta 

                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
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