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Circolare n.68  

Roma, 23 novembre 2021                  

        ALLE CLASSI del LA, dell’IT, dell’IP 

        AI DOCENTI 

        AGLI STUDENTI e per loro tramite alle famiglie 

        AL DSGA 

      

OGGETTO: Premio San Bernardino “Giovane Pubblicitario 2021” - Evento in live streaming  

 

Si comunica che mercoledì 1 dicembre, dalle ore 9:00 alle 13:00 ca., sarà trasmesso in live 

streaming il Premio San Bernardino sulla pubblicità socialmente responsabile (campagne profit e 

non profit) a cura dell’Università LUMSA, nell’ambito del progetto al PTOF 2021/22.  

Le classi e i docenti che hanno aderito al progetto potranno seguire l’evento online su specifica 

piattaforma iscrivendosi al seguente link: http://www.premiosanbernardino.com/iscrizione-

premio/ 

La procedura d’iscrizione è automatica. Una volta rilasciati i dati e accettato le condizioni per la 

privacy sarà inviato, tramite mail, il link di accesso dove verranno poi inserite user e password. 

È molto importante che gli studenti si iscrivano al più presto poiché, a partire da mercoledì 24 
novembre, sarà aperta la possibilità di votare in piattaforma le migliori campagne profit e no 
profit, appositamente selezionate dalla commissione esaminatrice della LUMSA.  
Un premio sarà conferito dagli studenti stessi alle aziende e alle Onlus in gara.  
Gli spot selezionati dalla LUMSA sono otto, quattro per la categoria profit e quattro per la 
categoria non profit. I ragazzi ne dovranno votare uno per categoria. Le votazioni saranno chiuse il 
30 novembre alle ore 13:00. 
 

Per tutte le altre classi interessate, l’evento di premiazione sarà trasmesso in diretta FB e sarà 

possibile partecipare liberamente collegandosi alla seguente pagina del canale social: 

https://www.facebook.com/PremioSanBernardino. 

In allegato l’invito “Save the date” dell'evento.  

 

La referente del Progetto 

Prof.ssa Simona Miloni  
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