
 

 

  

                                                  Ministero dell'Istruzione e del Merito 

                                          Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

                                                       Direzione Generale - Ufficio III                                                              

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali di ogni ordine e grado 

della Campania 

 

 

Oggetto: Concorso “Il riciclo e il riuso dei rifiuti per un ambiente GREEN eco-sostenibile”  

 

 

     Si informano le SS.LL. che il nell'ambito dell'Accordo di collaborazione sottoscritto 

dall'Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti e dall'Ufficio Scolastico Regionale della 

Campania d’intesa con l'Assessorato all'Ambiente, l'ORGR bandisce un concorso per assegnare n. 20 

borse di studio a una classe o a un gruppo classe di studenti iscritti nell'anno scolastico 2022-2023.  

Il bando è rivolto agli istituti statali di ogni ordine e grado della Campania. 

 

     L'obiettivo è stimolare nelle nuove generazioni e nelle famiglie una riflessione sulla tutela 

dell'ambiente, a partire da una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, basata su comportamenti 

socialmente responsabili. Per partecipare al concorso gli studenti saranno chiamati a produrre, in 

forma esclusivamente di classe o di gruppo classe, elaborati sul tema: "Il riciclo e il riuso dei rifiuti 

per un ambiente GREEN eco-sostenibile". 

 

     Ogni istituto potrà partecipare con un solo progetto per ogni ordine e grado. Saranno premiati i 

migliori lavori prodotti in forma di audio/video digitali, progetti, plastici, o altra tipologia scelta in 

qualsiasi forma. 

Verranno assegnate, pertanto, n. 20 borse di studio dell’importo di 1.000,00 euro ciascuna. 

 

     I premi, suddivisi per ogni provincia, sono i seguenti: 

• Scuola dell’infanzia: n. 5 borse di studio;  

• Scuola primaria: n. 5 borse di studio; 

• Scuola secondaria di primo grado: n. 5 borse di studio; 

• Scuola secondaria di secondo grado: n. 5 borse di studio. 

 

     Gli Istituti che partecipano al concorso dovranno far pervenire gli elaborati entro le ore 12.00 del 

31 marzo 2023, nelle modalità stabilite dal bando di concorso. Per ulteriori informazioni, si invita, 

pertanto, a consultare il bando e la relativa integrazione allegati alla presente. 

 

     Considerata la rilevanza del progetto, si invitano le SS.LL. ad assicurare all’iniziativa la massima 

diffusione fra docenti e studenti, per favorirne l’adesione e la partecipazione. 
 

 

  Il dirigente  

                                                                                                                         Domenica Addeo 
 

Allegati:  

- Bando di concorso  

- Integrazione al Bando di concorso 
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