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COMUNICAZIONE N°133 

 

Ai Docenti Coordinatori 

Agli alunni  

                                                                                              Al DSGA  

 

OGGETTO: Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare”. 

  

 Il Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare”,  si prefigge di sviluppare le conoscenze per 

la tutela dell’ambiente marino e per lo sviluppo della cultura del mare.  

Si richiede la produzione di un elaborato che mostri la riflessione su una delle seguenti tematiche:  

1. Come diventare cittadino del mare;  

2. Il mare fonte di vita e volano per l’economia;  

3. Legalità e mare;  

4. La tutela dell’ecosistema marino;  

5. La nautica da diporto;  

6. Il trasporto via mare;  

7. Vivere il mare in sicurezza;  

8. La pesca responsabile;  

9. La vela e gli sport acquatici.  

Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo: Letterario: articoli, saggi, racconti, 

poesie fino ad un massimo di 5 cartelle (ogni cartella deve contenere 30 righe di testo, ogni riga 60 

caratteri, per un totale di 1800 battute, caratteri e spazi compresi); Artistico: disegni, manifesti, foto, 

collages realizzati con ogni strumento o tecnica e di tipo multimediale come video, canzoni, podcast, 

spot fino a una massimo di 5 minuti. Il nostro Istituto potrà partecipare con un massimo di 3 elaborati. 

Gli elaborati accompagnati da una scheda tecnica, posta in allegato, esplicativa del lavoro 

contenente sia i dati anagrafici dei partecipanti sia i dati della scuola di appartenenza dovranno 

pervenire al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione – Concorso “La Cittadinanza del Mare” Viale Trastevere 76 A – 00153 Roma entro e 

non oltre il 21 FEBBRAIO 2020.  

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al Docente Referente Prof. Puzzo. 

 Palermo, 13 gennaio 2020 

        Il Dirigente Scolastico  

                  Ing. Andrea Tommaselli 
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