CCIAA Maremma e Tirreno: premi per i migliori elaborati
sui 70 anni della Costituzione italiana
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SOGGETTO GESTORE
CCIAA Maremma e Tirreno

DESCRIZIONE
Bando della Camera di commercio Maremma e Tirreno per i migliori elaborati su “La costituzione italiana è presbite? A 70 anni dalla sua entrata in
vigore, quali pensi siano i punti di maggiore attualità e quali i punti da riformare della nostra carta fondamentale?”.
La Camera di Commercio bandisce un concorso a premi rivolto agli Istituti superiori delle province di Grosseto e Livorno e diretto a premiare i
migliori elaborati, in forma scritta o multimediale, sul tema “La Costituzione è presbite? A 70 anni dalla sua entrata in vigore, quali pensi siano i
punti di maggiore attualità e quali i punti da riformare della nostra Carta fondamentale?”.
Possono partecipare al concorso gli studenti di tutti gli Istituti scolastici superiori delle province di Grosseto e Livorno.
La partecipazione può essere della classe o di gruppi di studenti.
Sono ammessi al concorso le seguenti tipologie di elaborati:
Elaborato scritto inedito L’elaborato scritto inedito (saggio, tema, relazione, racconto) in formato .pdf dovrà avere la lunghezza minima di due
cartelle
Corto a soggetto Formato AVI – MPG, durata massima 10’
Spot Formato AVI – MPG, durata massima 3’.
L’istituzione scolastica di appartenenza della classe/gruppo vincitore riceverà un premio in denaro dell’importo di:
€ 2.000 per il primo classificato
€ 1.200 per il secondo classificato
€ 800 per il terzo classificato
€ 500 per il quarto classificato da destinare all’acquisto di beni e/o servizi scolastici di cui dovranno beneficiare in forma esclusiva o non gli
studenti vincitori.
I docenti interessati inviare la candidatura alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, all’indirizzo
cameradicommercio@pec.lg.camcom.it (mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it), entro il 31 gennaio 2019.
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
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