
 

 
 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   

                                       direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

       Ai Dirigenti Scolastici  

                                                                                                    degli Istituti di ogni ordine e grado 

 della Liguria 

                                                                                      

 e p.c.     Aliseo  

                                                                                                    Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento 

 

Oggetto: Salone Orientamenti 2020. Concorsi per studenti.  

“Nature Photography Day” e  “Dal Solco al Sole – Economia circolare per un consumo e uno sviluppo 

sostenibile” 

Scadenza 30 settembre 2020 

 

Nell’ambio dell’ormai consolidata collaborazione tra questo U.S.R.  e Regione Liguria si segnalano  

due nuove iniziative  in vista del prossimo Salone Orientamenti . 

La prima, promossa dall’Assessorato alla Formazione, prevede che, in occasione del Nature 

Photography Day  (15 giugno 2020), gli studenti degli Istituti di ogni ordine e grado, autonomi  e paritari,  

della Liguria realizzino una fotografia: il tema è lasciato alla libera interpretazione degli autori, purché 

coerente con il senso della ricorrenza. 

Sono previste due sezioni: Scuola secondaria I grado - Scuola Secondaria II grado 

Per ogni sezione la migliore fotografia sarà premiata con un buono del valore di 200,00 euro per 

l'acquisto di materiale didattico. 

La seconda, promossa dall'Assessorato alla tutela del Consumatore, riguarda il  progetto “Dal 

Solco al Sole – Economia circolare per un consumo e uno sviluppo sostenibile”. 

Gli studenti sono invitati a realizzare  un videoclip della durata max di 180 secondi, con preview di 

15 secondi: il tema è lasciato alla libera interpretazione degli autori, purché coerente con il senso del 

progetto (visionabile a questo link https://www.dalsolcoalsole.it/ ). 

Anche in questo caso sono previste due sezioni: Scuola secondaria I grado - Scuola Secondaria II 

grado 

Per ogni sezione i  tre migliori videoclip  saranno premiati rispettivamente con buoni del valore di 

600,00 - 300,00 – 150,00 euro per l'acquisto di materiale didattico. 

I prodotti dovranno pervenire all’indirizzo concorso@orientamento.liguria.it entro il giorno 30 

settembre 2020. 
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Dovranno essere indicati  

 nome e cognome dell'autore  

 classe di appartenenza  

 oggetto:  Concorso “Nature Photography Day” oppure Progetto “Dal Solco al Sole”  

  

Gli elaborati (fotografia – videoclip) saranno visibili sui www.orientamento.regione.liguria.it  e 

www.dalsolcoalsole.it. 

Gli autori potranno partecipare ad entrambe le iniziative  e postare gli elaborati sulle proprie pagine 

social.  

La premiazione avverrà nel corso della XXV edizione di Orientamenti che si svolgerà il prossimo 

novembre 2020.  

  Si invitano le SS. LL. a dare ampia diffusione alla presente nota. 

   

Grazie della collaborazione. 

 

 

Il Direttore Generale 

       Ettore Acerra 
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