
      
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

“VIA DELL’IMMACOLATA 47” 
Via dell’ Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM) 

Tel. 06121124295 - Fax 0766500028 

 email: rmis10100r@istruzione.it pec: rmis10100r@pec.istruzione.it 
 

Civitavecchia, 21/02/2021       
                                                                                                          

                                                                                                                     AGLI STUDENTI 
                                                                                                              AI DOCENTI 

  

CIRCOLARE N. 204 
 

 

Oggetto: Progetti - concorsi proposti dal ROTARY CLUB ed altro 
 
 
Si invitano studenti e docenti a prendere visione dei progetti e dei concorsi ad essi collegati 
proposti dal Rotary Club in allegato alla presente e dell’opportunità offerta dallo stesso Ente di 
poter effettuare una visita andrologica gratuita.  
I progetti-concorso sono i seguenti: 
 
“100 VOLTE FELLINI” 

Si tratta di una mostra itinerante di una raccolta di opere inedite del regista Federico Fellini, di cui 
cade il centenario, di proprietà della famiglia Catozzo nonché momenti di approfondimento rivolta 
agli studenti delle scuole superiori.  
L’ obiettivo del progetto è di far conoscere la figura del regista tra i giovani e sul significato e 
l’importanza che la figura di Fellini ha avuto nella storia del cinema moderno e sulla cultura in 
generale. 
A tal fine il progetto prevede un concorso tra gli studenti attraverso la realizzazione di un 
componimento. 
Il Club mette a disposizione n. 3 tablet da conferire ai migliori tre componimenti. 
Non potendo realizzare sia la mostra che i momenti di approfondimento in presenza, è stata 
realizzato un video della mostra, già fruibile su You tube ma anche su supporto informatico. 
 
 “LEGALITÀ E CULTURA DELL’ETICA” 
  
Tema del concorso: EMERGENZA SANITARIA ED ECONOMICA TRA DIRITTI, LIBERTA’ 
SOSPESE, SOLIDARIETA’ E INTERESSI COMUNI: IL RUOLO DELLE ISTITUZIONE E DEI 
CITTADINI. 

In allegato il bando del concorso e la scheda di adesione 

“PREVENZIONE ANDROLOGICA” 
 

Progetto rivolto ai ragazzi delle ultime classi. Trattasi di visite di prevenzione andrologiche gratuite 
realizzate da un Andrologo presso lo studio medico sito in Via R. Mori. 
Il progetto si propone di prevenire le problematiche dell’infertilità maschile. 
Per le informazioni relative alle visite si allega la locandina rivolta ai giovani interessati. 
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