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CIRCOLARE N. 164 DEL 11/02/2015 
 

                                                 Ai 
Alle 

 DOCENTI 
Classi 

Al Personale ATA 
  

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

 
 
 
 

 

OGGETTO: Concorso artistico “Lucifero: un raggio d’oscurità” 
 
 

 

Vista la richiesta presentata dal Comitato Artistico del Liceo, si autorizza lo svolgimento del 

Concorso Tematico “LUCIFERO: UN RAGGIO D’OSCURITÀ”. 

Si allega il regolamento del concorso. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Lucio MARIANI 
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IL COMITATO ARTISTICO DELL'ISTITUTO 
Indice 

IL CONCORSO TEMATICO: 
 

" LUCIFERO: UN RAGGIO D'OSCURITÀ' " 
(differenza tra bene e male, incontro degli opposti) 

 

REGOLAMENTO: 
 

1. Possono partecipare tutti gli iscritti dell'istituto. 
 

2. Possono essere presentati elaborati di: 
 

 scrittura creativa (tesi brevi, narrativa, poesia) dimensioni: max. 5 pag. interlinea 1.5 TimesNR 12 
 fotografia dimensioni: max. 20x30 cm  
 grafica (tela, cartoncino) dimensioni: max. 50x70 cm (tela misura libera) 
 disegno (foglio da disegno) dimensioni: max. 50x70 cm 
 progetto multimediale (video,musica) dimensioni: max. 5 min 

3. Le opere dovranno essere stampate dallo studente, non si accetteranno file in pdf o su 
usb. 

4. Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 28/02/2015 ai referenti. 
 

5. Gli elaborati informato multimediale verranno esposti sul canale youtube e sul blog della 
scuola e verrà tenuta in aula dello studente una copia su ed per chiunque voglia 
visualizzarla. 

 
6. Le opere dovranno essere presentate in forma anonima, in busta chiusa ( se sono di 

dimensioni 20x30 o cartecee) in due copie stampate a colori. La busta dovrà contenere le 
copie dell'opera e i dati dell'autore in un'altra busta chiusa (nome cognome sez e classe). 

7. Le opere verranno numerate per la votazione in modo casuale 

8. Gli elaborati potranno essere presentati da singoli o da gruppi 

9. La votazione si effettuerà dopo che tutte le opere verranno affisse in aula magna, dopo il 

28/02/2015 

10. Il tempo per votare le opere sarà esattamente di un mese, quindi il 28/03/2015 sapremo il 

vincitore. 

11. I primi tre vincitori secondo la giuria popolare a votazione, riceveranno un premio 

 

Il Comitato Artistico 

Referenti: centrale: Carlini 5G; Kaur 4P; Valicenti 5D; Venturi 2C; Woodson 
4C; Caileanu 4E. succursale: Forlini IP; Dobrescu 1E; Espinoza 2 


