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Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI  
Ai GENITORI  

sito web di istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 211 
Comunicazione ALUNNI n. 181 

 
Oggetto: Bando di Concorso: “Bullismo e Cyberbullismo – Quali le cause, il come e il perché” 
 
I Distretti italiani del Rotary International, su iniziativa e supporto operativo del Distretto 2080 (Roma, 
Lazio, Sardegna), 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 di legalità, promuovono il Concorso: 
 

“Bullismo e Cyberbullismo – Quali le cause, il come e il perché” 
Lo studente è invitato ad analizzare il fenomeno per capire le cause e le conseguenze, aprire al dialogo, 

guardare al futuro con il fine di migliorare la società 
 
Il Concorso propone agli studenti le seguenti attività, ispirate al tema di cui sopra, così articolate in quattro 
sezioni: 
 

1. Realizzazione di uno spot/corto amatoriale della durata max. di 5 minuti 
2. Produzione di manifesto originale, realizzato con tecnica a piacere in formato A3 
3. Uno scatto fotografico originale, realizzato con tecnica a piacere riprodotto su formato A3 
4. Svolgimento di un elaborato scritto che sviluppi il tema sopra riportato 

 
Gli Istituti scolastici selezioneranno per la partecipazione al Concorso gli elaborati migliori e più originali 
fino ad un massimo di dieci per ogni tipologia. A tal fine, qualora si presentasse la necessità, verrà istituita 
un’apposita Commissione per la valutazione degli elaborati.  
I lavori dovranno pervenire alla segreteria del Rotary Distretto 2080 entro e non oltre martedì 9 
Febbraio2016. 
L’iniziativa, che culminerà in una giornata dedicata alla “Legalità e cultura dell’Etica”il 18 Marzo 2016, 
vedrà protagonisti in un luogo istituzionale, da definire, gli allievi classificati a vario livello.Gli allievi I, II e III 
classificato di prima, seconda e terza fascia di ogni sezione del Concorso, verranno premiati con un Tablet o 
similare e un Attestato di partecipazione. 
 
Il Bando di Concorso è riportato al seguente indirizzo: 
http://www.rotary2080.org/news-ed-eventi/news-del-distretto/item/559-legalita-e-cultura-dell-etica-
documenti-per-i-club#.Vo1h0rbhDIU 
 
Per eventuali chiarimenti contattare la docente referente prof.ssa Orsini. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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