
   
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

_______________________ 

 
 

Via San Lorenzo n. 312/g  - 90146 Palermo  - Tel. 091 6723011 -  C.F. 80012100824 
PEC: usppa@postacert.istruzione.it -  E-mail: usp.pa@istruzione.it - Sito internet: http://www.pa.usr.sicilia.gov.it 

 

Responsabile del procedimento:  
Giuseppa Lubrano 

E-mail:                
giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it 

tel.  
0916723082 

 

        Palermo, 5 settembre 2018 
 

Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
 primarie e di I e II grado Statali e 
 Paritarie della  provincia di Palermo 

Loro Sedi 
 
Oggetto: Bando di concorso Serra Club di Palermo Anno scolastico 2018-2019. 
 
 Si rende noto alle SS.LL. che il Serra Club di Palermo, articolazione territoriale del 
movimento internazionale laicale al servizio della Chiesa Cattolica che prende il nome del Santo 
Junipero Serra, missionario nel Nuovo Mondo, anche per il corrente a.s. 2018/19 bandisce un 
concorso riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado di Palermo e 
provincia. Il tema è tratto dal Messaggio di Papa Francesco per la 52a giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali: “La comunicazione umana è una modalità essenziale per vivere la 
comunione … e diventa luogo per esprimere la propria responsabilità nella ricerca della verità e 
nella costruzione del bene. Oggi, in un contesto di comunicazione sempre più veloce e all’interno di 
un sistema digitale, assistiamo al fenomeno delle “notizie false”, le cosiddette fake news: esso ci 
invita a riflettere e mi ha suggerito di dedicare questo messaggio al tema della verità.” 
 Il concorso consiste nella presentazione di un elaborato da cui si possano evincere 
l’importanza delle relazioni e della comunicazione, l’assunzione di responsabilità davanti alla 
verità, il discernimento nell’uso degli strumenti informatici e digitali e lo spirito critico per la lettura 
di ogni notizia. Gli studenti sono invitati a produrre un elaborato scegliendo tra diverse tipologie: 
tema, racconto breve (max 700 parole), disegno (min. 50x35; max. 80x100), opere artistiche varie, 
componimento musicale o poetico, prodotti multimediali (video e/o cortometraggio max 1 minuto e 
mezzo) su tracce diversificate indicate nel bando, a seconda dell’ordine di scuola di appartenenza. 
Ai vincitori saranno assegnate 9 borse di studio come di seguito riportato: 
� Scuola secondaria di II grado:1° premio: assegno di Euro 300; 2° premio: assegno di Euro 
 200; 3° premio: assegno di Euro 100; 
� Scuola secondaria di I grado:1° premio: assegno di Euro 200; 2° premio:assegno di Euro 
 150; 3° premio: assegno di Euro 100; 
� Scuola primaria:1° premio: assegno di Euro 200; 2° premio: assegno di Euro 150; 
 3° premio: assegno di Euro 100. 

 Le scuole interessate potranno inviare l’adesione entro il 30 ottobre 2018 ai seguenti 
indirizzi e-mail: roberto.tristano@alice.it e nicola.iemmola@email.it indicando, altresì, il 
nominativo e i recapiti di un docente individuato quale referente dell’iniziativa. Ulteriori 
informazioni sulle modalità del concorso e i recapiti telefonici dei referenti Serra Club sono 
reperibili nel bando che si allega alla presente.  

 Considerata la valenza educativa e sociale del progetto le SS. LL., nell’ambito della propria 
autonomia, valuteranno l’opportunità di aderire all’iniziativa con il supporto dei docenti referenti 
per l’Educazione alla Cittadinanza e alla Partecipazione. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.  
 

   Il Dirigente  
         Marco Anello 
        (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
            dell'art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/1993) 
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