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Ai Dirigenti Scolastici 

Agli studenti 

delle Scuole Secondarie di II grado 

di Cuneo e provincia 

 
 
 
Oggetto: Concorso – “L’ECOLOGIA OGGI” 
 
Al fine di sensibilizzare i giovani sull’importante tema del rispetto e della salvaguardia 

dell’ambiente in cui viviamo, la Consulta Provinciale degli Studenti ha indetto un Concorso 

multidisciplinare per gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado del territorio cuneese.  

Per partecipare è necessario creare un elaborato, a tema “L’ecologia oggi”, che può essere:  

 un testo narrativo (massimo 20 righe) o un testo poetico;  

 un’opera pittorica o scultorea o musicale (registrazione del brano: durata massima 5 

minuti); 

 una fotografia; 

 un progetto multimediale (durata massima 10 minuti);  

 una performance teatrale o artistica o coreutica (videoregistrazione: durata massima 10 

minuti). 

 

È possibile partecipare come singoli o in gruppo (fino ad un massimo di 5 persone). 

L'elaborato dovrà essere inviato all’indirizzo mail consultastudenti_cn@yahoo.com, entro il 

31 marzo 2019. 

I lavori saranno esaminati da una commissione interna alla Consulta e i vincitori avvisati 

tramite e-mail entro il mese di aprile: i premi consistono in ingressi al Centro faunistico Uomini 

e Lupi di Entracque. Le opere vincitrici verranno esposte in occasione di successive iniziative 

organizzate dalla Consulta. 

Per ulteriori chiarimenti far riferimento ai rappresentanti di Consulta del proprio Istituto. 

Cordiali Saluti. 

          IL PRESIDENTE            LA COORDINATRICE DELLA COMMISSIONE 

     Federico Calzia                 Miriam Massera 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                       sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto                          sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto  

                     legislativo 39/1993             legislativo 39/1993 
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