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Alle Studentesse ed agli Studenti
Sedi associate di Messina

e di Spadafora
Al Sito Web, Atti

Oggetto: Concorso "Settimana della Terra" 2021

Si informa che la Città Metropolitana di Messina parteciperà alle celebrazioni della IX
edizione della "Settimana del Pianeta Terra" anno 2021, organizzando a titolo gratuito iniziative
volte alla sensibilizzazione e promozione del senso di responsabilità civica e promuovendo un
concorso fotografico rivolto agli Istituti Scolastici di II grado dell'Area Metropolitana di Messina
ed all'I.I.S.S. "S. Mottura" di Caltanissetta.

Il Concorso fotografico si propone di contribuire a sviluppare atteggiamenti sociali solida-
li nel rispetto dell'ambiente e della natura, favorire la consapevolezza di far parte di una Comuni-
tà che vive in stretta relazione con altri esseri umani e l'ambiente, valorizzare il patrimonio arti-
stico e culturale esistente e, in particolare, arricchire le conoscenze su temi legati al connubio na-
tura-arte.

Ciascuna delle scuole partecipanti all'iniziativa procederà ad una prima selezione fra le
immagini prodotte dei propri studenti, inviando alla Città Metropolitana di Messina, entro il
31.12.2021, le 5 fotografie maggiormente rappresentative del tema prescelto.

Le fotografie pervenute verranno pubblicate in una mostra digitale realizzata sul sito Isti-
tuzionale della Città Metropolitana di Messina e saranno quindi utilizzate per la realizzazione di
un elaborato multimediale.

Agli autori verrà rilasciato un attestato di premiazione.
Gli studenti interessati dovranno far pervenire le loro foto presso la Segreteria dell'Istituto

entro il15 dicembre 2021.
Per maggiori informazioni ci si potrà rivolgere al prof. Daniele Ialacqua.
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IL DIRIGENTE
Prof.ssa Giovanr .......,....,,,


