
 
 

Com. serv. n.  26                                           Lipari, 13/10/2020 
Ai Docenti  

Sito web 
ISTITUTO 

 

Oggetto: Concorso Repubblic@ascuola . 
Si allega la proposta di concorso indetto da Repubblic@scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Tommasa Basile) 

 
 

 

   ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

  "ISA CONTI ELLER VAINICHER" 
via Prof. Tommaso Carnevale 

– 98055 Lipari (ME) 
tel. 090-9811120 fax 090-9814866 

e-mail: MEIS00800V@istruzione.it 
C.F. 81001050830  

 

Gentile docente, 
  

Repubblica@Scuola è lieta di informarvi su tre importanti e coinvolgenti iniziative dedicate a tutti gli studenti iscritti 

al progetto. 
I ragazzi hanno la grande opportunità di raccontarsi attraverso testi ma anche scatti fotografici. Esclusivi i 

premi che si aggiudicheranno gli autori delle opere più interessanti e originali. 
  

Ecco nel dettaglio i contest a cui partecipare: 

1. GENERAZIONE INTERCULTURA: la nuova iniziativa di Repubblica@Scuola e Fondazione Intercultura 

per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado. Si chiede loro di immaginare come sarebbe un 

anno di scuola vissuto all’estero. Dove vorrebbero andare? Quale lingua vorrebbero imparare e quale 

materia vorrebbero studiare? Il premio: un soggiorno scolastico di una settimana in un paese estero. 

Qualora l’emergenza COVID-19 non lo consentisse, si assegneranno premi alternativi. 

Per partecipare c’è tempo sino alle ore 23 e 59 di martedì 10 novembre 2020. 

2. I COLORI DELLE STAGIONI: il contest rientra nell’iniziativa "Effetto Terra", realizzata da Repubblica in 

collaborazione con Rolex, per gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Si chiede loro di 

pubblicare una foto che testimoni la luce e i colori della natura in estate o in autunno. Il premio: un tablet 

per i primi classificati di ogni grado. 

Per partecipare c’è tempo sino alle ore 23 e 59 del 16 novembre 2020. 

3. IL GIORNO PERFETTO CON LA NATURA: sempre nell’ambito di "Effetto Terra", per gli studenti delle 

scuole secondarie di 1° e 2° grado. Ai ragazzi si chiede di raccontare la loro esperienza più bella 

vissuta a contatto con la natura e cosa hanno fatto per preservarla. Oppure se immaginano qualcosa di 

particolare che possa essere utile per custodire quell’angolo di natura che ha suscitato in loro emozioni. Il 

premio: un tablet per i primi classificati di ogni grado. 
Per partecipare c’è tempo sino alle ore 23 e 59 del 16 novembre 2020. 

Su Repubblica@Scuola trova i regolamenti e gli approfondimenti sui contest presentati e su tutte le altre belle 

proposte rivolte ai suoi ragazzi. Tra queste segnaliamo “Riapre la scuola, racconta quel che succede”. 
  

Siamo a sua disposizione al numero 199.15.15.73, attivo dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-13.00 e 14.00-18.00. 
  

La ringraziamo dell’attenzione e la salutiamo cordialmente 
  

Repubblica@Scuola 
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