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Circolare 255 

8 marzo 2023 

Ai docenti  

Ai genitori e agli alunni 

Ai collaboratori scolastici 

Scuola secondaria 

 

Sito web 

 

OGGETTO: Progetto  Borsa di Studio Antonelli “Sì alla solidarietà, no al bullismo”. 

 

    Si comunica che a partire da Lunedì 13 marzo  2023 si svolgeranno gli incontri degli alunni delle classi 

terze della Scuola Secondaria con l’esperto esterno, Dott. Marco Antonelli, relative al progetto “Sì alla 

solidarietà, no al bullismo” sul tema del rispetto dei diritti fondamentali dell’Uomo, l’educazione alla 

consapevolezza dei valori quali solidarietà, giustizia e pace che sono alla base della convivenza civile.  
   Si ricorda che al termine degli incontri ciascun alunno dovrà produrre un proprio elaborato digitale 

(presentazione con minimo  4 e max  8 slide),i cui contenuti sviluppino in modo pertinente e originale, 

nonché partecipativo, la traccia (la stessa per tutti gli alunni)loro assegnata, traccia che si riconduce alle 

tematiche svolte negli incontri in classe con il Dott. Marco Antonelli. 

I docenti coordinatori delle classi terze selezioneranno per ciascuna classe un elaborato che, previa 

presentazione scritta dei criteri e motivazioni della scelta, sottoporranno alla Commissione preposta,per la 

selezione dell’elaborato ritenuto il migliore per contenuti, originalità e partecipazione. L’elaborato dovrà 

pervenire alla Commissione entro e non oltre sabato 29 aprile 2023 

L’alunno/a autore/autrice dell’elaborato sarà il vincitore/ la vincitrice  della Borsa di studio messa a 

disposizione dal Dott. Marco Antonelli. 

 

Calendario degli incontri  

 

 

     
 

  

 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                            Paola Ercolano 

                                                                                                          (Firma autografa sostituita ai sensi 

                                                                                                  dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 

 

 

LUNEDI’ 13 /03 3 A   11.30-13.30  

MERCOLEDI’ 

15/03 

3E    8.00-10.00 

3B    10.30-12.30 

 

VENERDI’ 17 /03 3D     8.30-10.30  

SABATO 18/03 3C     9.00-11.00  


