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Circ. 191 

San Donato Mil.se, 29 gennaio 2020 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

delle classi terze, quarte e quinte 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

 

Oggetto: iscrizione alla prova di selezione del concorso Ambasciatori dei Diritti Umani - 

                 sabato 08 febbraio 2020 

 
La Società Umanitaria, la Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo (L.I.D.U.) e la Società Italiana               
per la Organizzazione Internazionale (S.I.O.I) hanno bandito anche per l’a.s. 2019/2020 il            
concorso Ambasciatori dei Diritti Umani, destinato alle classi quarte e quinte degli Istituti            
Superiori.  
 
Il tema di quest’anno, di estremo interesse e attualità, è 

LA TUTELA DELL’AMBIENTE E I DIRITTI UMANI 

La prova di selezione, consistente nella produzione di un elaborato scritto, avrà luogo l’08              
febbraio nell'Auditorium della Società Umanitaria in via San Barnaba 48, Milano secondo la             
seguente scansione oraria:  

- ore 8:30: appello e identificazione dei concorrenti  
- ore 9:00 - 14:00: svolgimento del tema 

 
L’adesione alla prova concorsuale è consentita a tutti gli studenti che risultino maggiorenni entro              
febbraio 2020, inclusi coloro che non avessero potuto partecipare alla fase preparatoria del             
concorso, costituita dalla conferenza iniziale tenutasi il 18 dicembre scorso. 

Per l’adesione alla prova di selezione si prega di inserire il proprio nominativo e i dati richiesti                 
entro mercoledì 05 febbraio 2020 nella tabella predisposta in Drive.  

 

https://docs.google.com/document/d/1wnrZn_7urRtjHdFvy-3Zw0ygL6TcEaiTxMvkLzAOw8M/edit


 

Sabato 08 febbraio gli studenti regolarmente iscritti dovranno trovarsi per le ore 07:30 presso la               
fermata MM3 di San Donato Milanese, dove incontreranno la prof.ssa Gigliotti, referente per             
l’attività, che li accompagnerà alla Società Umanitaria per sostenere la prova di selezione. 

La cerimonia di proclamazione dei vincitori si terrà nel mese di marzo 2020 con lettura pubblica               
degli elaborati vincitori. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


