Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas (CA), giovedì 1° marzo 2018

Alle scuole secondarie di I e II grado dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
LORO SEDI
P.c. all’Associazione “Donna Ceteris”
Via Domenico Cimarosa, 7 - 09128 Cagliari
info@donnaceteris.org
LORO SEDI
Al sito
SEDE

OGGETTO: Associazione “DONNA CETERIS” – Cagliari – Concorso “GeneriAmo” per gli studenti delle Scuole
dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari – Invio del regolamento concorsuale.
Facendo seguito alla precedente nota di questo Ufficio prot. 12300 del 16 novembre 2017, che si allega, si trasmettono in allegato
alla presente il modulo di partecipazione e il regolamento concorsuale in oggetto.
Si richiamano ad ogni buon conto i seguenti articoli del Regolamento:
ARTICOLO 5
Registrazione
La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita e avviene tramite iscrizione delle scuole - per tramite della segreteria e del
dirigente - con l'utilizzo di un apposito form in pdf scaricabile dal sito www.donnaceteris.org da compilare in ogni sua parte ed
inviare entro e non oltre il 16/03/2018 all'indirizzo generiamo.concorso@gmail.com.
Una volta registrata, la scuola, riceverà conferma di adesione dalla segreteria del Centro Donna Ceteris.
ARTICOLO 8
Pubblicità e durata del Concorso
Il concorso, comunicato tramite i canali di comunicazione "Donna Ceteris", e contestualmente tramite le comunicazioni ufficiali
dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Cagliari, vede il suo svolgimento nelle seguenti fasi temporali: esecuzione,
dal 16/03/2018 al 16/04/2018 (termine ultimo per la presentazione degli elaborati); premiazione il 12/05/2018.
L’iscrizione delle singole scuole al concorso, pertanto, dovrà avvenire esclusivamente via mail a generiamo.concorso@gmail.com
entro e non oltre il 16 marzo 2018.
La trasmissione dei singoli elaborati, pertanto, dovrà avvenire esclusivamente via mail a generiamo.concorso@gmail.com dal 16
marzo 2018 al 16 aprile 2018.
La premiazione avverrà il 12 maggio 2018.
Si raccomanda comunque un’attenta lettura del Regolamento.
L’Associazione “DONNA CETERIS” è a disposizione per ogni chiarimento ai seguenti recapiti:
Tel. 070.492400 – 070.8675405 - Sito Internet: www.donnaceteris.org
Cordiali saluti
Il Dirigente
Luca Cancelliere
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