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Circolare n.62 dell’ 11/11/2021   

                                                                                                                        

 

A TUTTI I DOCENTI 

AGLI STUDENTI dell’Istituto Professionale, Istituto Tecnico, 

Liceo Artistico e per loro tramite alle famiglie 

AL PERSONALE ATA 

         

  
OGGETTO:  Bando di concorso “IL SOLE PER AMICO: IMPARIAMO A PROTEGGERE LA PELLE”. 
 

 
La Rete Nazionale della Salute presenta la quarta edizione del Bando di concorso “IL SOLE PER 

AMICO: IMPARIAMO A PROTEGGERE LA PELLE”. 

 
Il Bando di Concorso viene emanato dall’Intergruppo Melanoma Italiano (IMI) in collaborazione 

con il Ministero dell’Istruzione alla luce del rinnovato protocollo d’intesa firmato tra le parti. Scopo 

del Bando è quello di diffondere, sin dai primi anni di scuola, la cultura della prevenzione del 

melanoma cutaneo. 

Il concorso, indetto nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori 

della pelle e promossa dall’Intergruppo Melanoma Italiano (IMI), intende contribuire ad 

aumentare la consapevolezza dei danni provocati da una scorretta esposizione alle radiazioni 

ultraviolette, sia naturali (raggi solari) sia artificiali (lampade e lettini solari), attraverso la 

produzione di brevi cortometraggi in grado di interpretare ed esprimere i temi di tale campagna di 

sensibilizzazione. 

Gli studenti potranno partecipare in piena autonomia espressiva all'iniziativa, in gruppi o classi, 
inviando i cortometraggi di loro produzione. 
Gli autori del cortometraggio primo classificato per ciascuna tipologia di scuola (per un totale di tre 
cortometraggi) riceveranno per la partecipazione un attestato ed un premio economico pari a 
2.500,00 (Duemilacinquecento/00) euro, il secondo classificato per ciascuna tipologia di scuola (per 
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un totale di tre cortometraggi) 1.500,00 (Millecinquecento/00) euro ed infine il terzo classificato per 
ciascuna tipologia di scuola (per un totale di tre cortometraggi) 1.000,00 (Mille/00) euro. 

 
https://www.educazionedigitale.it/retenazionalesalute/bandi/ 

 

L’attività potrà essere valutata, per le classi del triennio, come PCTO, progetto interno alla scuola 

identificato con il nome “IL SOLE PER AMICO: IMPARIAMO A PROTEGGERE LA PELLE”, per un massimo 

di 20, certificate dal tutor di classe. 

 
 
 

Il docente referente 

Prof.ssa M. Lanni 
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