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                                                                     Circolare n.262 

 

 

Oggetto: Bando di concorso ROTARY per l’anno scolastico 2022-2023 “Legalità e cultura 

dell’etica”. 

 

 

Si comunica che il Rotary International ha indetto un bando di concorso per la Giornata 

dedicata alla “Legalità e cultura dell’Etica”, prevista nel mese di aprile 2023 con modalità da stabilire, 

che vedrà protagonisti, in un luogo istituzionale, gli allievi delle Scuole medie, Scuole secondarie 

superiori e studenti universitari e neo laureati che risulteranno classificati a vario livello in esito al 

concorso.  

Il Concorso a livello nazionale letterario, artistico e multimediale riguarderà il seguente tema: “Dove 

manca il dialogo, la mediazione, la diplomazia, prevale la violenza anche "armata" che ha nei conflitti la 

punta massima della sopraffazione. La convivenza civile come arma insostituibile di pace tra gli uomini”.   

La scadenza è prevista per il  24 febbraio 2024 .  

Si allega bando. Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Rosanna  Bellistri.  

Il docente presente in classe al momento della notifica della presente circolare annoterà l’avvenuta 

comunicazione. 

 

 

 

 

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n.39 del 12.02.1993  
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