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Ai Sig. Docenti
Agli alunni
Ai Sig. Genitori
Loro sedi
Al DSGA
Al Sito Web
Oggetto : PROGETTO “LEGALITA’ E CULTURA DELL’ETICA”
Informo le SS LL. che, anche quest’anno i Distretti Italiani del Rotary International, con il supporto
operativo del Distretto ( Roma, Lazio e Sardegna) proseguono nell’azione congiunta denominata “
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.
Motore di questa azione sono i vari Club Rotary e fra questi il Rotary Club di Taormina.
Per l’anno rotariano 2017/2018 viene bandito un Concorso nazionale, finalizzato a coinvolgere gli
studenti in una attività fortemente attuale e vicina agli interessi delle nuove generazioni sul seguente
tema
L’Illegalità ambientale danno per la Società Civile
Aria, Acqua, Suolo beni comuni: proteggerli significa
proteggere il nostro futuro
Il concorso propone agli studenti le seguenti attività così articolate:
 Realizzazione di uno spot / corto amatoriale
 Produzione di un manifesto o di una vignetta satirica originale, realizzato con tecnica a
piacere
 Scatto fotografico originale, realizzato con tecnica a piacere
 Svolgimento di un elaborato scritto (sotto forma di tema, racconto breve o articolo) in
lingua italiana che sviluppi il tema sopra riportato
Si invitano i Sig. Docenti a sollecitare e a guidare i ragazzi nella presente iniziativa.
Tutti gli elaborati dovranno pervenire al coordinatore di classe ( max cinque per classe) che li
consegnerà al referente di sede entro e non oltre il 20 gennaio 2018.
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