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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio IV

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
degli Istituti secondari di II grado
statali e paritari della Sardegna
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR
LORO SEDI
Al Coordinatore Regionale di Educazione Fisica
e Sportiva dell’USR Sardegna
prof. Marco Uselli
Al sito web dell’USR

Oggetto :

Concorso nazionale “Onesti nello Sport” IX edizione rivolto agli
studenti degli Istituti secondari di II grado. Anno scolastico 2020-21.

Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con la Fondazione
Giulio Onesti, promuove anche per il corrente anno scolastico il Concorso nazionale
“Onesti nello Sport” rivolto agli studenti degli Istituti secondari di II grado, statali e
paritari per un’azione di sensibilizzazione sul tema della cultura sportiva.
L’attuale edizione rappresenta la prosecuzione del Concorso avviato nell’anno
scolastico 2019/2020 che, a causa della nota emergenza epidemiologica, non ha potuto
aver corso nelle modalità programmate.
Il tema oggetto del Concorso è “Ambiente e sport”, dove per ambiente s’intende
sia lo spazio fisico, il nostro Pianeta da preservare, sia lo spazio sociale da difendere da
ogni discriminazione, in particolare da ogni forma di razzismo.
Gli studenti che intendono partecipare, dovranno veicolare il loro messaggio sullo
sport promuovendo il nesso che lega ambiente e sport, attraverso un elaborato videomusicale, realizzando foto-storie, corti e snack video.
I vincitori verranno premiati con un viaggio per assistere ad un evento legato allo sport.
Il termine di scadenza per le iscrizioni al Concorso è fissato alla data del
28 febbraio 2021, mentre il termine ultimo per la presentazione degli elaborati scadrà il
prossimo 30 aprile 2021.
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Per tutti i dettagli si rimanda al Bando e annesso Regolamento in allegato.

Ulteriori informazioni possono essere
www.fondazionegiulioonesti.it
e
www.facebook.com/FondazioneGiulioOnesti

reperite
sulla

sul

sito della
pagina

Fondazione,
Facebook:

Si invitano i Dirigenti Scolastici ad assicurare la massima diffusione all’iniziativa.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Firmato digitalmente da SBRESSA
DAVIDE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Il funzionario
Stefania Paradisi

Allegati:
- Circolare MI prot.n. 3364 del 23/12/2020;
- Bando “Onesti nello Sport”;
- Regolamento “Onesti nello Sport”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400
www.sardegna.istruzione.it - e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it - drsa@postacert.istruzione.it

