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CIRCOLARE N. 163 DEL 10/02/2015 
 

                                                 Ai 
Alle 

 DOCENTI 
Classi 

Al Personale ATA 
  

e p.c. al D.S.G.A. 
 
SEDE CENTRALE E SUCCURSALE 

  
OGGETTO: adesione progetto scuole - Cotral 
 
 

Il nostro Liceo, che da anni si contraddistingue come “scuola di legalità” ha aderito alle iniziative di 
Cotral contro l’evasione tariffaria. Ai nostri studenti è perciò richiesto di partecipare creativamente 
alla campagna di comunicazione. 

“STUDENTI IN CAMPO CONTRO L’EVASIONE TARIFFARIA” 

Possono partecipare classi intere e/o gruppi di studenti, purché il numero totale degli studenti di 
ciascun gruppo non superi le 25 unità. Ovviamente più studenti abbonati saranno all’interno del 
gruppo/ classe di lavoro, più alto sarà il valore attribuito alla loro creazione.  

Il miglior “lavoro” potrà essere utilizzato per una possibile campagna abbonamenti Cotral 2015/16. 

Le forme di creatività possono essere:  

• elaborati grafici: es. immagine/foto con slogan... (massimo 5 tavole in formato jpg a 300dpi);  

• sculture e installazioni di qualsiasi materiale (1 esemplare);  

• video clip (massimo 3 minuti)  

• canzone o rap (massimo 3 minuti).  

In tutti i casi deve essere previsto il “payoff” della campagna, ovvero uno slogan ad effetto.  

Tempi di partecipazione:  



I partecipanti dovranno consegnare le loro creatività entro e non oltre il 16/03/2015. Cotral valuterà 
i 5 lavori più meritevoli a cui sarà dato un riconoscimento per la creatività. Tra i 5, solo uno sarà 
prescelto per un’eventuale campagna abbonamenti Cotral 2015/2016.  

L’evento finale, la cui data sarà successivamente stabilita, si terrà in primavera. Per tutti gli Istituti 
partecipanti sono previsti attestati di partecipazione.  

La consegna delle creatività dovrà avvenire presso la sede di Via Bernardino Alimena, 105 - 00173 
Roma. Non è consentito inviare i file direttamente via mail, ma questi dovranno essere scaricati in 
cd o supporti USB ed inviati fisicamente. Una mail di conferma inviata all’istituto attesterà 
l’avvenuta ricezione del lavoro comunicando il numero di protocollo assegnato.  

Gli studenti interessati possono prendere contatti con il prof. Silvestri. 
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