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Oggetto: Concorso a premi XV Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita 
sostenibili 
 
II 1 marzo 2019 si festeggia la XV Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita 
Sostenibili, al cui interno si inserisce la campagna "M'illumino di meno" di sensibilizzazione sulla 
razionalizzazione dei consumi energetici, ideata dalla trasmissione radiofonica "Caterpillar" di RAI Radio2. 
II tema del risparmio energetico e dell'educazione allo sviluppo sostenibile rientra a pieno titolo nelle 
                                                                 , promosso da questo Ministero a sostegno 
dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 
Il Liceo Novello aderisce all’iniziativa nelle seguenti modalità: 
- partecipazione alla campagna “M’illumino di meno”, impegnandosi a non utilizzare l’energia elettrica negli 

ambienti e nelle varie attività scolastiche (se non quelle indispensabili). 
- organizzazione di un concorso a premi focalizzato sulla tematica dell’economia circolare. 
 
Il concorso è aperto a tutti gli studenti del Liceo Novello, i quali dovranno creare un video originale inerente 
alla tematica dell’                                   invitare il pubblico a riutilizzare i materiali, ridurre gli 
sprechi, allontanare "il fine vita" degli oggetti attraverso un processo di “rigenerazione” dei materiali. Il video: 

• deve avere una durata compresa tra 1 e 3 minuti e deve essere in formato .mp4 o .mov; 

• non deve contenere parti coperte da copyright. 
Qualora nel video compaiano persone o voci, è necessario che l’autore sia in possesso di liberatoria firmata 
(da ciascun attore/doppiatore) per la pubblicazione sul sito della scuola. 
I video dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail (emilio.capellano@liceonovello.gov.it) entro le ore 
8.00 del giorno 27/02/19. Con successiva circolare saranno comunicate le modalità di premiazione. 
 
 Il Docente Referente      IL Dirigente Scolastico  
f.to Prof. Emilio Capellano      f.to Prof.ssa Valentina Gambarini    
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