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15/5/2017
A tutti gli studenti
SEDE

Oggetto: Giornata dell’Arte - Concorso Fotografico Scacchi 2017.
Nell’ambito della Giornata dell’Arte e della creatività studentesca, il progetto redatto dagli studenti “Noi
vogliamo contare” comprende un concorso fotografico aperto a tutti gli studenti dell'istituto.
Di seguito viene riportato il tema al quale i partecipanti dovranno attenersi per l’iscrizione al concorso.
TEMA E FINALITA'
"L'ALIENO, IL DIVERSO NELLA REALTA' DI TUTTI I GIORNI"
Si chiede ai partecipanti di immortalare con uno scatto gli elementi di contrasto, diversità ed originalità che si
possono presentare in scenari di vita quotidiana come anche elementi decontestualizzati rispetto alla cultura o
alle caratteristiche tipiche del luogo in cui si trovano.
Data la natura del tema, molto importante sarà l'interpretazione e la sensibilità dei partecipanti rispetto
all'argomento proposto.
REGOLAMENTO
Ogni concorrente avrà la possibilità di gareggiare con un massimo di due foto, che saranno oggetto di voto in
occasione della Giornata dell’Arte (Gda), ma, eventualmente, potrà deciderne di inviarne altre eventuali fuori
concorso, affinché possano comunque essere mostrate nella stessa sede.
La mail dove mandare le foto, complete di titolo e didascalia (non c'è un max di caratteri), è:
autogestionescacchi2017@gmail.com
I prodotti saranno esposti durante la GdA del 26 Maggio, dove ogni studente potrà esprimere il proprio personale
giudizio, indicando, sul foglio cartaceo, che gli verrà fornito presso il seggio in Palestra Femminile, il numero
con cui la foto scelta sarà riportata.
Sono previsti tre premi per il primo, secondo e terzo classificato.
La commissione, composta da Maryam Boloyan, Federica Delli Santi, Carlotta Cisario, Chiara De Pascalis,
Costanza, diretta da Francesco Di Lorenzo e Asija Inciardi, registrerà solo le iscrizioni che verranno segnalate
ENTRO IL 21 MAGGIO, presiederà il seggio, ed infine redigerà e renderà pubblico il verbale che attesterà
l’esito del concorso e i suoi vincitori.
PREMI
I Classificato: buono 50 € Feltrinelli
II Classificato: buono 30 € Feltrinelli
III Classificato: buono 20 € Feltrinelli
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

