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Circ. n. 87 
Agli studenti, alle famiglie e ai docenti  

delle classi QUARTE 

 

Oggetto: Concorso di eloquenza in lingua inglese per il service degli scambi giovanili 

Lions Club Pinerolo Acaja. 

 
Si comunica che il Lions Club Pinerolo Acaja ha indetto un concorso in lingua inglese, 

nell’ambito di un programma di scambi interculturali giovanili rivolto alle scuole secondarie di 

secondo grado della Città di Pinerolo.  

Il tema-argomento del concorso dovrà essere oggetto di una trattazione orale, in lingua 

inglese, che non dovrà superare i 10 minuti di esposizione, come previsto dal regolamento. 

Allo scopo di orientare gli studenti nella preparazione dell’esposizione, il Lions Club Acaja 

fornisce la seguente breve traccia: 

“Un grido d’allarme si alza quotidianamente da numerosi ed autorevoli esponenti del mondo 

scientifico per il progressivo e rapido peggioramento delle condizioni ambientali che 

coinvolgono sempre più le popolazioni di questa nostra terra. 

Le preoccupazioni per le variazioni climatiche dei cui effetti negativi siamo ormai 

quotidianamente testimoni, cominciano ad interessare sempre più ampie porzioni della 

popolazione mondiale. Il tema ambientale sta diventando sempre più ricorrente nelle nostre 

conversazioni. 

Ma cosa potremmo fare per attenuare l’evoluzione del riscaldamento globale e 

dell’inquinamento?” 

I candidati ammessi a partecipare al concorso saranno esaminati da una commissione tecnica 

composta da docenti degli Istituti Superiori di Pinerolo e da un docente madrelingua, alla 

presenza di alcuni rappresentanti del Lions Club Pinerolo Acaja.  

La selezione dei concorrenti per l’individuazione del candidato vincitore avrà luogo giovedì 28 

novembre 2019 alle ore 14.30, presso l’auditorium del Liceo Porporato di Pinerolo.  

Il premio, per il primo classificato, consiste in un viaggio di due settimane in una capitale 

europea, presso una famiglia ospitante e/o un campus della gioventù, da effettuarsi nell’estate 

2020. 

Sono esclusi dalla partecipazione: 

 gli studenti iscritti al V anno, in quanto la fruizione del viaggio premio potrebbe 

coincidere con il periodo in cui gli stessi saranno impegnati nell’Esame di Stato 

 gli studenti che abbiano effettuato soggiorni con permanenza all’estero per un periodo 

superiore ai tre mesi (Progetto Socrates, Intercultura o simili) 
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 gli studenti bilingue o madrelingua inglese 

 gli studenti che non abbiano la cittadinanza italiana 

 gli studenti che non abbiano compiuto i 18 anni entro il 10 giugno 2020. 

 

In deroga a quanto previsto nel regolamento concorsuale, ogni istituto può proporre 

un massimo di quattro candidati. 

 

Gli alunni interessati al progetto sono invitati a comunicare il proprio nominativo all’insegnante 

di lingua inglese che provvederà ad informare la Prof.ssa Durando, entro sabato 26 ottobre 

2019. 

Per maggiori informazioni circa l’attività Lions è possibile consultare il sito www.lionsclubs.org  

(scambi giovanili). 

 

Alla presente si allega il Regolamento del concorso edizione 2016/17, valido anche per il 

corrente anno scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

       n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate  
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