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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado 
 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

 

e, p. c.,                                           Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

 

Al sito web 

 

 Oggetto: Concorso Immagini per la Terra - 2030: il futuro è adesso!  Edizione XXIX. 

            

Si informano le SS.LL. che il MI in collaborazione con Green Cross ha indetto un Bando di 

Concorso Nazionale per l’anno scolastico 2020/2021 dal titolo “Immagini per la Terra - 2030 il 

futuro  è adesso”. Il concorso promuove la sensibilizzazione dei giovani alle tematiche ecologiche, 

facendo acquisire loro conoscenze traducibili in nuove capacità comportamentali più consapevoli e 

responsabili. 

Le scuole vincitrici (due istituti per ogni ordine di scuola) riceveranno 1.000 euro da 

impiegare per realizzare un progetto a carattere ambientale all’interno dell’istituto o del territorio. 

Inoltre una delegazione avrà l’opportunità di partecipare alla cerimonia ufficiale di premiazione che 

si svolge tradizionalmente in una sede istituzionale.  

Il termine per presentare i progetti è il 31 marzo 2021. 

Si allega, alla presente, al fine di darne ampia diffusione, il bando dell’iniziativa con le 

indicazioni delle modalità di partecipazione per i docenti interessati e la scheda di partecipazione al 

progetto. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono i più cordiali saluti. 

  
 

Allegati: Bando: “Immagini per la terra: 2030 il futuro  è adesso. Edizione XXIX.  

                Scheda progetto 

 

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO   

         Mario Trifiletti 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                         ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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