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Circ. n. 83 

 
Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al sito web 
 
 
Oggetto: Bando di concorso premio “Nicholas Green” 

 
Si comunica che anche per il corrente anno scolastico l’Assessorato dell’Istruzione e della 
Formazione professionale della Regione Siciliana in base all’art. 2 della L.R. 01/03/1995 istituisce 
nove premi annuali intitolati a “Nicholas Green” in ogni provincia  della  Regione  siciliana  da 
assegnare rispettivamente a tre studenti della scuola primaria, tre studenti della scuola secondaria 
di  primo  grado  e  tre  studenti  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado  che  risulteranno  
vincitori del Concorso tramite lo svolgimento di elaborati di vario tipo attinenti la solidarietà umana 
ed, in particolare, la donazione di organi per fini di trapianto. 
Si ricorda la tempistica indicata nella nota dell’Ambito Territoriale CL-EN che si allega: 
1) Gli studenti che volessero partecipare al Concorso dovranno presentare la domanda di adesione 
con  il  relativo  elaborato  al  Dirigente  Scolastico  della propria  scuola  di  appartenenza  entro  il 
01/04/21 
2)  I  Dirigenti  Scolastici  delle  Scuole  che  aderiranno  al  Concorso  dovranno  far  pervenire  entro  
il 15/04/21 a questo Ufficio all’indirizzo usp.sr@istruzione.it la scheda di adesione (Allegato 1 del 
Bando); 
3) Gli elaborati dovranno essere trasmessi, preservando l’anonimato degli autori, come da Bando  
allegato, a questo Ufficio in plichi riportanti all’esterno la dicitura “Premio Nicholas Green” - a. s. 
2020-21 entro il 30/04/2021.  
La partecipazione al Premio, che negli anni ha visto premiati anche alunni di Leonforte, costituisce 
un’occasione utile per riflettere sul tema della donazione degli organi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


