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 Al DSGA 

Ai docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Sede 

 

Oggetto: Concorso Nazionale “ Liberi di scegliere”  

 

 

 

L’ISIS “SERENI” partecipa  al Concorso Nazionale  “ Liberi di scegliere” indetto dal Mini-

stero dell’Istruzione per sensibilizzare  studentesse e studenti sugli effetti prodotti dal conte-

sto sociale in cui si cresce e su quanto possa influenzare il futuro , stimolando una rifles-

sione sull’importanza della libertà di scelta . Il percorso parte dalla visione del Film “ Liberi 

di scegliere , promosso dalla Rai , diretto da Giacomo Campiotti , sul tema della ‘ndran-

gheta, che potrà essere visto in aula registrandosi su RaiPlay. 

Il concorso si prefigge lo scopo di suscitare nelle nuove generazioni occasioni di riflessione 

e di confronto per capire il vero valore della vita e l’importanza di essere “Liberi di sce-

gliere” per poter  cambiare il  proprio futuro anche se   nati  e cresciuti in contesti difficili  e 

svantaggiati .  

 L’ISIS SERENI  esorta vivamente gli alunni  delle classi prime , seconde e terze  a parte-

cipare al concorso in oggetto,   vista la grande valenza del tema  ,  si prega ,inoltre, di leg-

gere  attentamente  le modalità e i tempi di partecipazione ,  partendo dalla visione del film e 

successivamente preparando degli elaborati anche in formato multimediale da consegnare 

entro il 31 maggio 2021 (compilando la scheda di adesione allegata da inoltrare all’indirizzo 

elaborati.studenti@istruzione.it e contestualmente da inviare anche all’indirizzo mail                                   

referentididattica-2020-2021@isissereni-afragola-cardito.gov.it) 

 I ragazzi che parteciperanno  al Concorso Nazionale potranno ricevere un premio finale       

( 2000 euro da spendere in materiali e attrezzature didattiche ) e inoltre l’attività che svolge-

ranno sarà oggetto di valutazione all’interno di ogni singolo  consiglio di classe,  facendo 

rientrare l’evento nell’ambito di un’UDA trasversale intitolata “ Liberi di scegliere”, che im-

pegnerà i ragazzi  nel mese di maggio e  consentirà  loro di concludere l’anno scolastico in 

modo attivo e consapevole, nonostante le difficoltà e i disagi derivanti dalla  situazione con-

tingente dovuta alla  pandemia da  COVID 19. 

 Si consiglia la visione del film nel primo periodo di maggio  (4 -11 maggio), ogni consiglio 

di classe potrà scegliere una mattina da dedicare alla  visione del Film, al dibattito e all’or-

ganizzazione del lavoro  , successivamente verranno inviati i lavori nelle modalità e nei 

tempi indicati negli allegati. 

Si confida in   una viva e fattiva  partecipazione                                                                                                                                 

Afragola, 30-04-2021                                                                                         La Dirigente                

Dott.ssa Daniela Costanzo 
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