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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

del primo e secondo grado  

 

 Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche paritarie del primo grado e secondo 

grado 

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

 

 Al Sito web 
 

 

 Oggetto: Concorso “LAVORI IN CORTO”. Diffusione A.S. 2021/22                         

 

Si informano le SS.LL. che l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Dell’Aquila-

Staffa” di San Ferdinando di Puglia, ha organizzato per l’anno scolastico 2021/2022, con il 

Patrocinio del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto e del Comune di San Ferdinando di 

Puglia, la seconda edizione del Concorso “LAVORI IN CORTO”, dedicato ai cortometraggi 

realizzati dalle scuole secondarie di I e II grado. 

Il concorso, che quest’anno ha per tema “RACCONTI DI ACQUA E DI TERRA”, si 

propone di sensibilizzare gli studenti alle tematiche ecologiche, in termini di conoscenza, tutela e 

salvaguardia delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche del proprio territorio, ispirandosi agli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

Le opere realizzate dagli studenti e dalle studentesse devono essere inviate entro e non oltre 

il 30 aprile 2022 con la scheda di iscrizione, comprendente una breve sinossi del filmato e la 

liberatoria debitamente compilata (allegato B) 

Per informazioni e per ulteriori approfondimenti, si invita a consultare il bando (allegato A), 

oppure scrivere all’indirizzo e-mail: lavoriincorto20@gmail.com. 

Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più 

ampia diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e dei suoi allegati. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Allegati:  

All. A) Regolamento -concorso “Lavori in corto” 

All. B) Scheda di iscrizione e liberatoria editabili 
   

                  IL DIRIGENTE  

              Esterina Lucia Oliva 
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