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A.S. 2016/2017                                                                             Barcellona Pozzo di Gotto, 24/02/2017 
 

CIRCOLARE N. 174 
(116/St – 174/D – 174/ATA) 

                                                                                                                                            AGLI ALUNNI                                                                             
                                                                                                 AI  DOCENTI  

                                                                                                                               AL D.S.G.A 
OGGETTO: Bando di concorso “Il mio impegno al servizio dei più deboli” 
 
 
Il Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto, nell'ambito della legalità, allo scopo di dare speranza e fiducia 
ai nostri giovani e con l’intento di promuovere, attraverso l’esempio di alcuni cittadini, l’impegno e 
l’attenzione di tutti per migliorare l’immagine e la qualità del nostro territorio, bandisce un Concorso a 
premi (1° PREMIO € 500,00  -  2° PREMIO € 300,00 )  
Per partecipare al Concorso gli studenti, singoli o in gruppo, dovranno realizzare un elaborato sul seguente 
tema: “Il mio impegno al servizio dei più deboli” Il tema è tratto dal motto annuale del Rotary 
International “Il Rotary al servizio dell’umanità” e si ricollega alla finalità principale del Rotary sin dalla sua 
nascita. 
 
Gli elaborati prodotti dagli studenti dovranno essere consegnati entro e non oltre il 15 marzo 2017 presso 
la Segreteria della Scuola di appartenenza. Un rappresentante del Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto 
provvederà al ritiro degli elaborati. Gli elaborati (premiati) rimarranno di proprietà del Rotary Club 
Barcellona Pozzo di Gotto che potrà utilizzarli a scopi non commerciali (no profit). Le norme per la 
concessione dei premi sono stabilite dal Regolamento approvato dal consiglio direttivo del Rotary Club 
Barcellona Pozzo di Gotto. 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 una 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 Pozzo di Gotto nel mese di Aprile 2017 . 
Si allega copia del bando. 
 
 
 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Antonietta Amoroso 

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


