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OGGETTO: Concorso pro-mosso dal Distretto Lions 108 YbSicilia e rivolto agli studenti 
degli Istituti di Istruzione Superioreed agli studenti Universitari sul tema “Una 
proposta per l’Ambiente” – Le idee dei giovani
 
Si comunica che il Distretto Lions 108 Yb Sicilia ha prom
studenti degli Istituti di Istruzione Superioreed agli studenti Universitari sul tema 
proposta per l’Ambiente” – Le idee dei giovaniper il PNRR, finalizzato a sensibilizzar
sulle tematiche ambientali e a sviluppare la pr
favoriscano i processi di sostenibilità e di economia circolare.
Gli studenti potranno partecipare 
proposta articolata in dueallegati:
a) Descrizione della proposta in
b) Video (formato mp4) o powerpoint (formato ppw) della durata max di 2 minuti
Nel caso in cui la dimensione degli allegati dovesse superare i 25 Mb nella mail potrà 
essereriportato il link per scaricare gli stessi con We Transfer o applicazioni similari.
Le proposte e le elaborazioni prodotte dovranno pervenire in formato digitale 
all’indirizzo lion-sambiente108yb@gmail.com entro e non oltre le ore 12,00 del 22 
aprile2022. 
Gli elaborati dovranno essere presentati in forma anonima e nel corpo della mail dovranno 
essereindicati (separatamente dagli allegati) i seguenti dati:
1) Nome e Cognome studente (o capogruppo)
2)Istituto di appartenenza (Istituto di Istruzione Superiore 
3) Lions Club e/o Leo Club di riferimento
 
Tra gli elaborati pervenuti sarà effettuata una prima selezione che individuerà un 
elaborato perognuna delle dieci circoscrizioni provinciali a cura di commissioni istituite 
dai rispettivi presidenti. 
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E ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI SEDE DI FURCI SICULO
AL PERSONALE ATA

ALL'UFFICIO DI VICEPRESIDENZA

mosso dal Distretto Lions 108 YbSicilia e rivolto agli studenti 
degli Istituti di Istruzione Superioreed agli studenti Universitari sul tema “Una 

Le idee dei giovani. 

che il Distretto Lions 108 Yb Sicilia ha promosso un Concorso 
degli Istituti di Istruzione Superioreed agli studenti Universitari sul tema 

Le idee dei giovaniper il PNRR, finalizzato a sensibilizzar
sulle tematiche ambientali e a sviluppare la progettualitàper idee innovative che 
favoriscano i processi di sostenibilità e di economia circolare. 

potranno partecipare a questa iniziativa attraverso la formulazione di una 
proposta articolata in dueallegati: 
a) Descrizione della proposta in un max di n° 3 facciate formato A4 (file pdf)
b) Video (formato mp4) o powerpoint (formato ppw) della durata max di 2 minuti
Nel caso in cui la dimensione degli allegati dovesse superare i 25 Mb nella mail potrà 

riportato il link per scaricare gli stessi con We Transfer o applicazioni similari.
Le proposte e le elaborazioni prodotte dovranno pervenire in formato digitale 

sambiente108yb@gmail.com entro e non oltre le ore 12,00 del 22 

Gli elaborati dovranno essere presentati in forma anonima e nel corpo della mail dovranno 
essereindicati (separatamente dagli allegati) i seguenti dati: 
1) Nome e Cognome studente (o capogruppo) 
2)Istituto di appartenenza (Istituto di Istruzione Superiore 
3) Lions Club e/o Leo Club di riferimento. 

Tra gli elaborati pervenuti sarà effettuata una prima selezione che individuerà un 
elaborato perognuna delle dieci circoscrizioni provinciali a cura di commissioni istituite 
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SIGG. DOCENTI  
SEDE DI FURCI SICULO 

AL PERSONALE ATA 
ALL'UFFICIO DI VICEPRESIDENZA 

AL D.S.G.A. 
AL SITO WEB 

 
mosso dal Distretto Lions 108 YbSicilia e rivolto agli studenti 

degli Istituti di Istruzione Superioreed agli studenti Universitari sul tema “Una 

un Concorso rivolto agli 
degli Istituti di Istruzione Superioreed agli studenti Universitari sul tema “Una 

Le idee dei giovaniper il PNRR, finalizzato a sensibilizzare 
per idee innovative che 

attraverso la formulazione di una 

un max di n° 3 facciate formato A4 (file pdf) 
b) Video (formato mp4) o powerpoint (formato ppw) della durata max di 2 minuti. 
Nel caso in cui la dimensione degli allegati dovesse superare i 25 Mb nella mail potrà 

riportato il link per scaricare gli stessi con We Transfer o applicazioni similari. 
Le proposte e le elaborazioni prodotte dovranno pervenire in formato digitale 

sambiente108yb@gmail.com entro e non oltre le ore 12,00 del 22 

Gli elaborati dovranno essere presentati in forma anonima e nel corpo della mail dovranno 

2)Istituto di appartenenza (Istituto di Istruzione Superiore o Università) 

Tra gli elaborati pervenuti sarà effettuata una prima selezione che individuerà un 
elaborato perognuna delle dieci circoscrizioni provinciali a cura di commissioni istituite 
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Tra i dieci elaborati selezionati la commissione giudicatrice, composta dai soggetti 
riportati nelbando, assegnerà due primi premi per le categorie coinvolte (uno per gliIstituti 
di IstruzioneSuperiore ed uno per gli studenti universitari) che consister
di Studio e-learningper la frequenza gratuita al Corso di Alta Specializzazione di 800 ore 
con rilascio di attestato come“Esperto in Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità”.Le 
proposte classificate dal 3° al 10° posto saranno premiat
unIstituto di Istruzione Superiore sia da singolo studente universitario) con una Borsa di 
Studio e-learningper la frequenza gratuita al corso breve di 20 ore con rilascio di attestato 
come “Espertoin Educazione Ambientale e
partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione con menzionedi merito che 
sarà recapitato a cura dei presidenti di circoscrizione e di zona.La cerimonia di 
premiazione avrà luogo sabato 7 maggio
Distrettuale. 
 
Si confida in un’ampia partecipazione.
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Tra i dieci elaborati selezionati la commissione giudicatrice, composta dai soggetti 
riportati nelbando, assegnerà due primi premi per le categorie coinvolte (uno per gliIstituti 
di IstruzioneSuperiore ed uno per gli studenti universitari) che consister

learningper la frequenza gratuita al Corso di Alta Specializzazione di 800 ore 
con rilascio di attestato come“Esperto in Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità”.Le 
proposte classificate dal 3° al 10° posto saranno premiate ciascuna (sia se formulate da 
unIstituto di Istruzione Superiore sia da singolo studente universitario) con una Borsa di 

learningper la frequenza gratuita al corso breve di 20 ore con rilascio di attestato 
come “Espertoin Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità”.A tutti gli altri soggetti 
partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione con menzionedi merito che 
sarà recapitato a cura dei presidenti di circoscrizione e di zona.La cerimonia di 
premiazione avrà luogo sabato 7 maggio 2022a Catania in occasione del XXVICongresso 

Si confida in un’ampia partecipazione. 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                        Prof. Luigi NAPOLI
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Tra i dieci elaborati selezionati la commissione giudicatrice, composta dai soggetti 
riportati nelbando, assegnerà due primi premi per le categorie coinvolte (uno per gliIstituti 
di IstruzioneSuperiore ed uno per gli studenti universitari) che consisteranno in due Borse 

learningper la frequenza gratuita al Corso di Alta Specializzazione di 800 ore 
con rilascio di attestato come“Esperto in Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità”.Le 

e ciascuna (sia se formulate da 
unIstituto di Istruzione Superiore sia da singolo studente universitario) con una Borsa di 

learningper la frequenza gratuita al corso breve di 20 ore con rilascio di attestato 
d alla Sostenibilità”.A tutti gli altri soggetti 

partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione con menzionedi merito che 
sarà recapitato a cura dei presidenti di circoscrizione e di zona.La cerimonia di 

2022a Catania in occasione del XXVICongresso 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi NAPOLI 


		2022-04-05T14:05:59+0200
	Luigi Napoli




