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Circ. Int. n. 212

Voghera, 22 novembre 2018

AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
AGLI STUDENTI RAPPRESENTANTI CLASSE
E p. c. ALLA DOC VICARIA prof. ssa Bellingeri Gabriella
Al DSGA
SITO WEB/REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: concorsi di idee dedicati alla sostenibilità ambientale
Educare gli studenti alla sostenibilità ambientale è importante per sensibilizzarli al rispetto dell’ambiente, ma anche per
indurre i giovani ad appassionarsi alle materie e alle professioni dell’economia verde.
Entro il 2030 la green economy offrirà migliaia di posti di lavoro in settori un po’ più attenti all’ecologia e al rispetto
dell’ambiente (leggi qui gli sbocchi professionali della green economy). Si segnala il concorso, intitolato “La
sostenibilità è glocal. Racconti di scelte di vita responsabili e pratiche di consumo sostenibili”, che mira a raccogliere i
racconti degli studenti (testi, video, presentazioni in diapositive,disegni, fotografie, immagini ecc.) su storie
ed esperienze di consumo sostenibile.
Al concorso possono partecipare:
 le scuole secondarie di secondo grado (attraverso intere classi, gruppi all’interno di una classe o gruppi
interclasse)
 studenti e studentesse (singoli o in gruppo, di età compresa tra i 14 e i 18 anni)
Ci sono diversi premi in palio:
Per le scuole:
 I premio: Open source 3D Printer – stampante 3D open source (montaggio incluso)
 II premio: visita/percorso didattico presso un’azienda operante in uno dei cinque ambiti tematici oggetto del
premio selezionata dagli organizzatori del concorso
Per gli studenti:
 I premio: buono acquisto del valore di 500 euro
 II premio: buono acquisto del valore di 400 euro
Bando integrale alla pagina dedicata La sostenibilità è glocal.
Le candidature vanno inviate entro il 30 novembre 2018.
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