Anno Scolastico 2017/2018
Comunicato del 12/03/2018
Ai Docenti
Agli Alunni
LORO SEDI
Oggetto: Concorso Rotary Club di Barcellona P.G.
Si comunica ai docenti e agli alunni che il Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto ha indetto la XI
edizione del “Premio Speciale Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto”.
Il PREMIO è un riconoscimento che verrà attribuito dal Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto e si
articola in due sezioni:
Sezione A: riservato agli studenti che frequentano le scuole medie superiori. Per partecipare a questa
sezione gli studenti, singoli o in gruppo, dovranno realizzare un elaborato sul seguente tema:
“Come contribuisci a fare la differenza nel territorio in cui vivi”
Il Tema è tratto dal motto annuale del Rotary International “Il Rotary fa la differenza” e si ricollega alle
finalità principali del Rotary. Il Presidente del Rotary International Ian H.S. Riseley alla conferenza annuale,
tenutasi negli U.S.A., nell’annunciare il motto ha dichiarato: “La tutela dell’ambiente e le questioni legate
al cambiamento climatico sono essenziali per l’obiettivo del Rotary sul servizio sostenibile; il degrado
ambientale e gli effetti del cambiamento climatico globale sono gravi minacce per tutti”.
L’elaborato dovrà affrontare le tematiche ambientali per un futuro sostenibile del nostro territorio e dovrà
essere prodotto:
in forma multimediale:
“Spot cinematografico durata max 3 minuti”.
Sezione B: riservato ai cittadini o a gruppi di cittadini residenti nel territorio del Club.
Gli elaborati (premiati) rimarranno di proprietà del Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto che potrà
utilizzarli a scopi non commerciali (no profit).
La partecipazione al concorso è gratuita ed impegna i destinatari dei premi a ritirarli personalmente e ad
assicurare la loro presenza anche nel caso di un eventuale organizzazione di un incontro con la stampa e con
le scuole.
La proclamazione dei vincitori e la consegna del “Premio Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto” avrà
luogo in Barcellona P.G. nel mese di Aprile.
PREMI
Il Premio Rotary Barcellona Pozzo di Gotto per il presente anno rotariano 2017/2018 è così previsto:
1° Premio: € 500,00
2° Premio: € 300,00.
Si prevedono anche segnalazioni e menzioni di merito.
Gli elaborati prodotti dagli studenti dovranno pervenire alla prof.ssa Giovanna Pulejo entro e non oltre il 27
Marzo 2018.
Si allega bando di partecipazione.
La Funzione Strumentale f.to prof.ssa Giovanna Pulejo

Il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò

I ns. indirizzi di studio - Liceo Classico: piano Ministeriale; Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra Francese,
Spagnolo e Tedesco); Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; Liceo Scientifico: piano Ministeriale, ind. Informatico, ind. Europeo (Inglese e Francese);
Liceo Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale, opzione Economico-Sociale, I.P. Servizi socio-sanitari

