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Circolare n.122
Ai collaboratori del DS
Alla responsabile di plesso Domenica Cambria
Ai coordinatori consigli di classe sc. secondaria
Ai sigg. Docenti scuola secondaria
Ai genitori alunni classi sc. secondaria
ALBO ON LINE
SITO WEB

Oggetto: Programma Ciak si Dona.

In relazione al recente convegno sulla donazione che si è tenuto presso l’Auditorium della
Scuola Secondaria di I° grado, si comunica che è stato emanato il bando di concorso per lo
svolgimento di un concorso di idee, riflessioni, immagini dal titolo “CIAK si Dona”, rivolto agli
alunni della scuola secondaria di I° e II° grado (13-18 anni), che dovranno approfondire le
tematiche relative alla Donazione degli Organi. Tale approfondimento dovrà essere sintetizzato
attraverso la realizzazione di un Video in house prodotto con Video telefonino della durata minima
di 3 minuti e massima di 5 minuti.
Gli alunni partecipanti riceveranno una pergamena ricordo. Le prime 3 Istituzioni
scolastiche classificate riceveranno equivalente al premio in denaro (La Società CampanoSiciliana di Nefrologia promotrice dell'evento mette a disposizione: 1500 euro per il primo
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premio, 1000 euro per il secondo, 500 per il terzo premio,) del materiale didattico o di
supporto.

La Società Campano-Siciliana di Nefrologia promotrice dell'evento, mette a
disposizione dei ragazzi la somma di 3.000 - TREMILA euro. La commissione Regionale
Giudicatrice dei lavori sarà composta dal Presidente Regionale della Società di Nefrologia,
dai Presidenti Regionali AIDO ed ANED e dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale
e/o loro delegati.
Gli elaborati dovranno essere inviati ad un apposito indirizzo elettronico
https://campanosicula.sinitaly.org/ciak-si-dona/ dal 1 marzo 2019 al 15 aprile 2019, sarà
possibile compilare lo specifico form d'iscrizione all'iniziativa con:
Nome
Cognome
Email
Cellulare
Autorizzazione al trattamento dei dati
Link al video (*):
(*) Per il link al video utilizzare youtube caricando il video in modalità non in elenco o
https://streamable.com/ piattaforma che permette il caricamento di un video e ottenere un link per la
condivisione.
I commissari delegati alla valutazione accederanno esprimendo una valutazione da 1 a
10, gli elaborati che raggiungeranno il punteggio più alto saranno successivamente premiati
nell'ambito di un evento appositamente creato a cui dovrà essere favorita la maggiore
partecipazione possibile di tutti gli istituti partecipanti e/o di loro delegati. La premiazione
dei Video realizzati sarà organizzata in occasione del Congresso Campano - Siciliano di
Nefrologia che si svolgerà a Noto dal 9 all’11 maggio 2019.
Nell’auspicare la più ampia partecipazione all’iniziativa da parte della nostra
Istituzione Scolastica, si chiede ai docenti che aderiscono all’iniziativa, di voler far
pervenire comunicazione scritta presso gli Uffici di Segreteria.
Si allegano circolari di riferimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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