
 

 

 

 

 

 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2018/2019 

COMUNICATO N. 391 del 27/04/2019  
AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI   

 

OGGETTO:  BORSE DI STUDIO “ FAIR PLAY MECENATE “ 

L’Associazione Premio Internazionale “Fair Play Mecenate”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico della 

Provincia, bandisce il concorso di  BORSE DI STUDIO 2019 dal tema “ FAIR PLAY,ETICA E SPORT”. 

Gli studenti possono partecipare al concorso in forma individuale, per gruppi all’interno della stessa classe, con 

l’intera classe. 

L’argomento da trattare per  le Scuole Medie Superiori è: BULLISMO: UN PROBLEMA APERTO DI DIFFICILE 

RISOLUZIONE. Capita sempre più spesso di sentire parlare di “bullismo” per biasimare certi atteggiamenti che i 

ragazzi più rissosi rivelano nei confronti dei loro compagni di classe. Prova a spiegare le caratteristiche del 

fenomeno, individuandone le soluzioni. 

Dovranno riguardare i seguenti lavori : 

� Elaborati scritti  

� Filmati  

� Presentazioni power point 

I materiali relativi alle proposte presentate non verranno restituiti e, una volta ricevuti, rimarranno di proprietà 

esclusiva della Associazione Premio Internazionale Fair Play Mecenate.  

L’Associazione si riserva di diffondere i lavori premiati e quelli giudicati meritevoli, anche se non vincitori, con 

menzione dell’alunno/a e della scuola di appartenenza.  

L’Associazione se ne riserva l’utilizzo per accrescere i metodi di sensibilizzazione in materia di etica sportiva e fair 

play, senza nulla a pretendere da parte degli estensori delle opere. 

Gli elaborati dovranno essere consegnati in busta chiusa, spediti tramite Raccomandata A.R. od inviati  via email 

ENTRO E NON OLTRE IL 5 MAGGIO 2019 a: 

 Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo - Ufficio Educazione Fisica  

 email: arezzo@edfisica.toscana.it 

 Associazione Premio Internazionale “Fair Play Mecenate” 

 email: premio@premiofairplay.com  

Indicando : 

– il titolo dell’elaborato  

– le indicazioni della classe/gruppo partecipante 

– il nominativo dei relativi studenti  

– il nome del docente/tutor 

Le Borse di Studio assegnate saranno le seguenti 

 1° classificato Scuole Medie Superiori €  500,00 

 2° classificato Scuole Medie Superiori €  250,00 

 3° classificato Scuole Medie Superiori €  150,00 

Potranno anche essere assegnati riconoscimenti ulteriori attraverso ATTESTATI di merito. 

Per ulteriori informazioni contattare la Prof.ssa Stefania Galletti. 

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Anselmo Grotti 


