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Lentini, 20-02-2021
Circ. n. 115

Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale Docente
Alla Commissione Legalità
Alla DSGA
Al Sito WEB
Sedi di Lentini
Oggetto: Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
In occasione del XXIX Anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, il Ministero
dell’Istruzione e la Fondazione Falcone indicono il concorso nazionale “Cittadini di un’Europa
libera dalle mafie”.
L’scrizione sarà effettuata dalla Commissione Legalità del nostro Istituto entro il 1 marzo 2021
tramite la compilazione del form predisposto. Gli elaborati realizzati dagli alunni dovranno essere
inviati entro il 30 aprile 2021 all’U.S.R. SICILIA e potranno essere di tipo:
- letterario come articoli, saggi, racconti, poesie fino a un massimo di 5 cartelle (ogni cartella deve
contenere 30 righe di testo, ogni riga 60 caratteri, per un totale di 1800 battute, caratteri e spazi
compresi);
- artistico come disegni, manifesti, foto, collages realizzati con ogni strumento o tecnica e di tipo
multimediale come video, app, canzoni, podcast, spot fino a un massimo di 5 minuti.
I lavori selezionati verranno inoltrati da ciascun Ufficio Scolastico Regionale alla Fondazione
Falcone entro e non oltre il 12 maggio 2021; successivamente una commissione nazionale
designata dal M.I. e dalla Fondazione Falcone effettuerà̀ la valutazione finale degli elaborati
pervenuti che saranno premiati nella giornata del 23 maggio 2021.
Considerata la valenza educativo-formativa dell’attività̀ proposta dalla Commissione legalità, si
auspica una larga partecipazione della Comunità̀ educante.
Allegati:
- Bando di concorso

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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