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Comunicazione n.  525                                                                                           Chiari, 26 gennaio 2021 

 

Ai docenti  

Agli studenti 

Agli interessati 

Al registro Nettuno 

Al sito web 
 

 

Oggetto: cortometraggio “Tutela ambiente e sviluppo sostenibile: acqua virtuale necessità reale” 

 

Si porta all’attenzione dei docenti e degli studenti dell’Istituto la  proposta per la partecipazione 
dell’Istituto al concorso finalizzato al sostegno del tema di studio nazionale del Lions Clubs 
International Multidistretto 108 Italy anno 2020/2021:Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile: 
acqua virtuale necessità reale. 
  
Si tratta della realizzazione di cortometraggi dedicati al tema della “Tutela dell’ambiente e sviluppo 
sostenibile”, patrocinato dal  distretto Lions 108Ib2 comprendente le province di Brescia, Bergamo e 
Mantova. 
In palio ci sono 5.000 euro per l’istituto vincitore. 
 
Il cortometraggio dovrà avere la durata di 3/5 minuti e interpretare liberamente il tema e dovrà essere 
patrocinato da 4 soggetti: un club Lions delle province sopra citate; uno o più istituti scolastici di 
secondo grado dello stesso territorio; almeno un’associazione no-profit o un club Leo; una o più 
imprese, anche individuali. 
 
Il cortometraggio dovrà pervenire alla commissione entro il 10 maggio 2021. 
Naturalmente il Lions Club Chiari Le Quadre sarà il presentatore dell’iniziativa appoggiata anche dal 
nostro Leo Club ed abbiamo già individuato l’impresa necessaria per la partecipazione al concorso. 
 
Si raccomanda la partecipazione all’attività in oggetto. 
Il consiglio di classe che intendesse aderire riceverà l’appoggio della Dirigente scolastica per 
l’attivazione del patrocinio e per l’individuazione dell’eventuale esperto esterno per l’assemblaggio 
e/0 montaggio del cortometraggio. 
 
Pertanto si invitano i Consigli di classe che intendono aderire a comunicarlo, nella persona del  
coordinatore,  alla Dirigente scolastica entro il 13 febbraio 2021 la volontà di aderire inviando una mail 
all’indirizzo dirigente@iisleinaudi.gov.it 
 
Cordiali saluti. 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Prof.ssa Vittorina FERRARI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 








