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Circ. n. 80 
Mascalucia, 02-02-2023 

 
Alla Referente legalità 
Al personale Docente 

 Agli alunni  
Al DSGA  

Al sito web  
 

Oggetto: Bando di concorso “Nicholas Green”.  

Si comunica alle SS.LL che la Regione Sicilia - Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale , istituisce 

per l’anno scolastico in corso , il bando di concorso denominato “Nicholas Green”, attraverso il quale verranno 

assegnati, in ogni Provincia della Regione siciliana, nove premi destinati a tre studenti della scuola primaria, tre 

studenti della scuola secondaria di primo grado e tre studenti della scuola secondaria di secondo grado. che 

risulteranno vincitori del Concorso tramite lo svolgimento di elaborati di vario tipo attinenti la solidarietà umana e, in 

particolare, la donazione di organi per fini di trapianto.  

Gli elaborati, originali e inediti, potranno essere realizzati a scelta dello studente sotto forma di Spot pubblicitario, 

fumetto, elaborazione grafica, pittorea o scultorea, composizione in poesia o prosa (saggio, racconto, dialogo, lettera, 

intervista, etc.).  

I docenti che volessero far partecipare al concorso i loro studenti dovranno comunicarlo alla prof.ssa Trecarichi Paro 

Gaetana, referente di educazione alla legalità. Le istanze di adesione, con il relativo elaborato, dovranno essere 

presentate al Dirigente Scolastico entro il 31/03/2023.  

Tempistica: 

Entro il 14/04/2023, Il Dirigente Scolastico trasmetterà all’ Ambito Territoriale di CT, la scheda di adesione. Entro il 

28/04/2023 saranno trasmessi gli elaborati scelti, in plichi riportanti all’esterno la dicitura “Premio Nicholas Green” a. 

s. 2022-23.  

Si allegano il bando, la scheda di adesione e l’ informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 

679/2016. 

                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                    

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof.ssa Viviana Ardica 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa   ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE FAVA - C.F. 93238350875 C.M. CTIC8BC002 - ABMVA3L - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIUSEPPE FAVA

Prot. 0000570/U del 02/02/2023 09:00

mailto:ctic8bc002@istruzione.it
mailto:ctic8bc002@pec.istruzione.it
http://www.icgfava.edu.it/

