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Parabita, 10 aprile 2020 

 

Preg.mi  Sigg. Dirigenti e Sigg. Docenti   

degli Istituti primari e secondari della provincia di Lecce 

 

                                                

Oggetto: Concorso per la “Giornata mondiale della Terra” 2020. Comunicazioni integrative. 

 

 

              Facendo seguito alla nota del 31 marzo u.s. avente identico oggetto e al fine di 

ottimizzare le procedure di partecipazione al Concorso “Curare la Terra – Guarire gli 

Uomini”, nonchè per garantire la maggior tutela dei dati sensibili e i diritti sugli elaborati che 

saranno presentati, la scrivente Associazione intende specificare quanto segue: 

 

- ogni Istituto tratterrà tutte le schede di partecipazione al Concorso e invierà 

all’Associazione in un unico elenco i nomi dei partecipanti (con il relativo indirizzo del 

domicilio per il successivo inoltro della tessera di Italia Nostra) specificando la Classe 

di frequenza, la Categoria del Concorso e i relativi elaborati, escludendo quelli che 

risulteranno fuori tema e/o privi della scheda di partecipazione; 

 

- l’Associazione si impegna ad utilizzare gli elaborati partecipanti al Concorso 

solo ed esclusivamente per le attività concernenti la manifestazione (nei tempi e nelle 

forme che saranno successivamente definite) e non si avvarrà di alcun altro diritto su 

di essi; 

 

- gli elaborati partecipanti alla Categoria C) dovranno essere trasmessi dagli 

interessati, -  tramite un link - all’Istituto di appartenenza che - a sua volta - lo 

trasmetterà all’Associazione in modo da poterlo scaricare e visionare. 

 

            Nel ringraziare le SS.LL. per la collaborazione e auspicando che l’emergenza in corso 

possa essere superata al più presto e nel migliore dei modi, si inviano cordiali saluti e auguri 

di Buona Pasqua. 

 

                                                                                          Marcello Seclì 

                                                                    Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento 

                                                                                                 

 

 

 


