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Oggetto: Premio “Gabbiano Jonathan 2010” 
                                                                                                      

Si informano le SS.LL. che l’Associazione “Il Gabbiano Jonathan” ha bandito la XII 
edizione del Concorso a partecipazione gratuita dei filmati realizzati dagli alunni delle scuole 
statali e paritarie di ogni ordine e grado della regione Campania sul tema:  

“L’ambiente naturale della vostra città: per una città migliore e più vivibile, per 
mostrare angoli, monumenti e tradizioni da recuperare, spazi verdi ed azzurri da 
salvaguardare... per raccontare con una telecamera le vostre esperienze ambientali a scuola”. 

I lavori dovranno pervenire presso la sede dell’Associazione, secondo le modalità del 
Bando allegato, entro le ore 12.00 del 27 Febbraio 2010, indipendentemente dalla spedizione 
postale o consegna a mano.  

I lavori pervenuti saranno selezionati da una commissione nominata dall’Associazione 
che, a suo insindacabile giudizio, ammetterà alla selezione finale n. 7 filmati per ciascun ordine 
di scuola, valutando: operatività, presenza attiva degli alunni e messaggio educativo. 

Al fine di diffondere l’utilizzo del filmato come strumento educativo, a 8 docenti di 8 
scuole diverse, interessati al “Premio Gabbiano Jonathan 2010”, l’Associazione offre tre 
minicorsi gratuiti (tre pomeriggi della stessa settimana) destinati alla “produzione di un video, 
dall’idea al prodotto finito” nelle seguenti date: 7 settembre, 14 settembre e 21 settembre 2009.  

Gli interessati, con richiesta fax del Dirigente Scolastico, possono prenotarsi 
esclusivamente dalle ore 17 alle ore 20 dei giorni dispari al tel/fax 081 5797036 - 347 3384852. 

Il “Premio Gabbiano Jonathan 2010” sarà presentato mercoledì 11 Novembre 2009 ore 
10.00 presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli nel corso di un incontro con 
l’Associazione, le Autorità patrocinanti, Dirigenti Scolastici, Docenti ed Alunni eventualmente 
interessati al concorso. Gli inviti alla manifestazione possono essere prenotati mediante apposita  
richiesta via fax del Dirigente Scolastico salvo chiederne  poi conferma all’Associazione. 

Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione alla presente nota. 
                                                                                                         

L’occasione è gradita per inviare distinti saluti 
   

                       Il Direttore Generale 
               F/to     Alberto Bottino  

 


