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Agli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto

Oggetto: Bando Di Concorso “Il Futuro inizia da noi, la prevenzione inizia a scuola”
L’’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” Bagaladi San Lorenzo, in collaborazione con la famiglia
Calabrò -La Corte, organizza per l’a.s. 2018/19 il concorso “Il futuro inizia da noi, la
prevenzione inizia a scuola!”, in memoria della sig.ra Monica La Corte.
Art. 1 Destinatari
Il concorso è aperto agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Art. 2 Oggetto del bando
L’obiettivo del presente bando è quello di far riflettere i nostri studenti sul tema della salute e
dell'importanza della prevenzione.
I docenti interessati al concorso dovranno trattare nelle classi coinvolte l’importanza della
prevenzione nella lotta contro malattie non sempre guaribili come i tumori.
Art. 3 Modalità di partecipazione
Il concorso consiste nella produzione artistica di opere o di elaborati scritti e/o multimediali.
Si potrà partecipare con lavori a carattere pluridisciplinare realizzati con tecniche artistiche
miste e con linguaggi integrati (visivo, letterario, poetico, musicale, fotografico, video,
multimediale, ecc.). Sono ammesse le contaminazioni fra pittura, scrittura e tecniche sia
meccaniche che digitali, dalla fotografia alle molteplici manipolazioni digitali, dalla cosiddetta
web-art agli utilizzi di software in chiave artistica.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 28/02/2019 in busta chiusa e vanno consegnati
all’assistente amministrativo Iacopino Antonino .
È prevista sia la partecipazione individuale per classe e per gruppi classe con l’indicazione di
tutti i nomi degli studenti partecipanti e delle classi.
Art. 4 Valutazione dei lavori
La Commissione esaminatrice, nominata dal Dirigente Scolastico. valuterà i lavori .
Art. 5 Premi
I premi assegnati saranno tre:
I premio : euro 150,00
II premio: euro 100,00
III premio: euro 50,00
La data della premiazione sarà comunicata dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella BORRELLO
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