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Oggetto: Concorso per le SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO dei comuni 
di Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto – Quarta Edizione 

 
Visto il successo delle precedenti edizioni anche quest’anno il ROTARY CLUB 

FUCECCHIO-SANTA CROCE SULL’ARNO, in sintonia con gli scopi e i valori che 
ispirano la sua attività, bandisce un concorso riservato agli studenti delle CLASSI 
TERZE degli Istituti Secondari di Primo Grado dei tre comuni in oggetto.  

Il nostro Club, oltre a promuovere iniziative concrete di natura assistenziale, 
educativa, culturale e benefica di carattere generale, ha sempre guardato con 
particolare attenzione al mondo della scuola, nella convinzione che essa svolga 
un ruolo essenziale per processo di formazione della persona e del futuro 
cittadino. L’argomento dello scorso anno portava gli studenti a riflettere sulle 
problematiche ambientali della nostra zona; quest’anno essi sono invitati a 
parlare e a riflettere sull’adolescenza, un’età in cui alle incognite e alle incertezze 
proprie di quel periodo si sommano oggi rischi e pericoli nuovi difficili da 
fronteggiare.  

In concreto essi sono chiamati a svolgere a livello individuale un elaborato 
scritto dal seguente titolo: 
In un mondo in vertiginosa trasformazione e in una società in cui le 
possibilità offerte dalla tecnologia hanno cambiato abitudini e modi di 
vivere, gli adolescenti di oggi godono di maggiori spazi di movimento e di 
libertà, ma sono anche esposti a rischi e pericoli sconosciuti ai loro padri. 
In base alla tua esperienza racconta come stai vivendo questo periodo 
importante della tua vita.  
  

Tra i lavori di ciascuna classe terza partecipante sarà selezionato dal rispettivo 
docente di lettere, o da altro docente designato, l’elaborato ritenuto più idoneo. 
Gli elaborati selezionati dovranno essere inviati dai vari Istituti al Presidente del 
Club entro SABATO 26 GENNAIO 2008. 

Un’apposita commissione composta da rappresentanti del club e da personalità 
esterne qualificate sceglierà il tema vincitore fra quelli pervenuti da tutti gli 
Istituti. 

Il premio verrà assegnato a livello di Istituto e consisterà nell’acquisto, per un 
importo di circa 1000 euro, di attrezzature e di materiali specifici necessari alla 
programmazione di particolari attività di classe quali strumenti musicali, 
materiale tecnologico o fotografico, strumenti per laboratori didattici o altro. 
Adeguato riconoscimento sarà dato allo studente autore del tema vincitore. 

La cerimonia della consegna del premio avverrà nel corso di un incontro 
conviviale al quale saranno invitati i Dirigenti d’Istituto, gli insegnanti, lo studente 
vincitore e i suoi genitori. 

Per la buona riuscita del concorso si conta sulla fattiva collaborazione del Suo 
Istituto e in particolare su quella dei docenti di lettere, nella speranza che 
vogliano condividere questo nostra iniziativa inserendola nelle loro 
programmazioni.  

Ringraziandola della Sua cortese attenzione, porgo i migliori saluti e resto a Sua 
disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 

                                                                                                   
                                                                             IL PRESIDENTE 
                                                                          (Massimo Petrucci)  

 


