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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di II 
grado della Sardegna 
LORO SEDI 
 
Al sito WEB dell’ U.S.R. Sardegna 
 

Oggetto: CORECOM SARDEGNA - PREMIO “GIANNI MASSA” 
Giornalismo/Università/Scuola - Edizione 2020. 
 
 Il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna 
(CORECOM), ha indetto per l’annualità 2020 la seconda edizione del Premio CORECOM 
Sardegna “GIANNI MASSA”. Per l’edizione 2020 il tema individuato è quello relativo all’uso 
consapevole delle tecnologie telematiche da parte dei ragazzi, con particolare riferimento ai 
fenomeni dell’incitamento all’odio, del bullismo, del cyberbullismo e del cyberstalking. 
 
 Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole secondarie di II grado  
presentando un proprio elaborato sul tema individuato per l’Edizione 2020. Gli elaborati saranno 
valutati al fine della assegnazione di un premio destinato alla classe distintasi per qualità creativa e 
comunicativa del lavoro proposto. 
 
 Sono previsti 3 premi, ciascuno di € 3.000  (euro tremila) sotto forma di buoni acquisto 
materiali o servizi aventi natura educativo formativa. 
 
 Ciascuna classe dovrà inviare, anche da posta elettronica ordinaria, un elaborato, frutto 
della sua creatività e inventiva, sulle tematiche in oggetto entro il 31 gennaio 2021 , all’indirizzo di 
posta elettronica certificata corecomsardegna@pec.crsardegna.it 
 
 Il Corecom Sardegna pubblicherà il presente bando e la delibera della giuria sul proprio sito 
istituzionale www.consregsardegna.it /corecom . 
 

Tutti i dettagli sono contenuti nel Bando in allegato.  
 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare diffusione alla presente presso le Istituzioni scolastiche.  
Si confida nella positiva collaborazione.  

                      
                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                        Davide Sbressa 
 

 
  Il Funzionario  
Stefania Paradisi 
 
 
 

Allegati: 
- Bando “Premio Gianni Massa-Edizione 2020”. 
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