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Prot. (vedasi timbratura in alto)    (data, vedasi timbratura in alto) 
 
 

       Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Secondari di II grado  
 

Ai Coordinatori delle attività didattiche delle scuole          
paritarie di II grado del FVG 

   
 
 

 
 
OGGETTO: Concorso Nazionale "Onesti nello Sport" per l’a.s. 2021/2022, rivolto agli studenti 

degli Istituti secondari di secondo grado sul tema ‘‘Con lo sport stop al bullismo” 
 
 

Con riferimento alla nota m.pi. AOODGSIP prot. n. 93 del 17.01.2022, si comunica che il 
Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Fondazione Giulio Onesti - Accademia Olimpica Nazionale 
Italiana e il CONI– promuove per l’anno scolastico 2021/2022 la X edizione del Concorso Nazionale 
“Onesti nello Sport”. 

 
Il presente bando è rivolto a studentesse e studenti degli Istituti secondari di II grado, statali e 

paritari, per un’azione di sensibilizzazione sul tema della cultura sportiva. 

 
Il tema di questa edizione è: "Con lo Sport stop al bullismo" e ha come oggetto la produzione 

di un elaborato multimediale attraverso l’uso di metodologie digitali scelte dagli studenti.  

Gli elaborati dovranno essere classificabili all’interno di due macrosettori denominati 

rispettivamente: “video-musicale e stories”. 

Per l’iscrizione al Concorso entro il 31 marzo 2022 si dovrà effettuare la registrazione online, nel 

sito della Fondazione Giulio Onesti, collegandosi all’indirizzo http://www.fondazionegiulioonesti.it/ . 

 In questa fase, sarà richiesta anche la registrazione dei dati di riferimento degli studenti 

aderenti, in forma individuale o in squadra.  

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 6 maggio 2022, tramite l’utilizzo di “Wetransfer” 
collegandosi al sito https://www.wetransfer.com e inserendo come mail di destinatario 

info@fondazionegiulioonesti.it . 

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nel bando e nel regolamento allegati.  

 
Il Direttore Generale 

                 Daniela Beltrame 

 
 
Allegati 

- Nota m.pi. 
- Bando 
- Regolamento 
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