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Oggetto: Concorso Premio Maturità 2020 - Distretto Rotaract 2050
Si comunica che il Distretto Rotaract 2050 ha informato che, come da lettera allegata, anche
quest’anno offrirà un premio agli studenti ed alle studentesse che affronteranno l’Esame di
Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore. La modalità, tuttavia,
sarà diversa perché il premio non andrà alla migliore prima prova scritta, come consuetudine,
ma ad un elaborato sulla visione del futuro dopo la grave emergenza sanitaria che ha colpito
ognuno di noi.
Gli Esaminandi/e interessati/e dovranno iscriversi entro mercoledì 17 giugno 2020
compilando il Modulo di Partecipazione allegato e inviandolo tramite mail all’indirizzo
premio.maturita@rotaract2050.org. I/Le partecipanti, all’atto della candidatura, daranno anche
il consenso al trattamento dei propri dati personali e all’utilizzo e pubblicazione dell’elaborato,
sia in formato cartaceo sia digitale, al fine dello svolgimento stesso del concorso.
L’elaborato, il cui titolo è riportato nel Bando allegato, dovrà essere inviato solo ed
esclusivamente in formato digitale e in duplice copia – Word e PDF – tramite mail all’indirizzo
premio.maturita@rotaract2050.org entro e non oltre venerdì 31 luglio 2020.
L’autore o l’autrice del miglior elaborato verrà premiato con la partecipazione ad un camp di
crescita personale e leadership (R.Y.L.A., ovvero Rotary Youth Leadership Awards) che il
Distretto Rotary 2050 organizzerà con EKIS, eccellenza italiana nel coaching, per la metà
aprile 2021, dalla domenica al mercoledì (4 giorni/3 notti), presso l’Hotel Savoy Palace 4* di
Gardone Riviera (BS).
Si allegano
- Lettera Premio Maturità 2020
- Bando Premio Maturità 2020
- Modulo Partecipazione Premio Maturità 2020

Il dirigente scolastico

Carmen Giovanna Barbieri
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137.76 KB
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