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Agli alunni della Scuola Secondaria 
di I Grado 
Ai Docenti di Arte e Immagine della 
Scuola Secondaria di I Grado 
Al Team Digitale 
p.c. a tutti i docenti 

          Al DSGA 
          Sito Web    
     
OGGETTO:  PARTECIPAZIONE CONCORSO ARTISTICO  “REALIZZA LA COVER DELLA  

NOSTRA PAGINA FACEBOOK” 
 
 Si comunica che nell’ambito delle attività del  Progetto di Istituto “LibrInsieme – Libriamoci per 
comunicare”  e’ stato   indetto il concorso artistico  “Realizza la Cover della nostra pagina facebook”, in 
coerenza con le attività didattiche incentrate sulla comunicazione, argomento previsto per il corrente anno 
scolastico, e  pertanto sull’educazione ad un utilizzo consapevole dei social network da parte dei ragazzi. 

Il Concorso artistico “Realizza la cover della nostra pagina facebook”   consiste nella 
realizzazione di un elaborato che vada a sostituire l’attuale immagine di copertina della pagina Facebook 
dell’IC Don Lorenzo Milani. L’opera dovrà essere attinente alla mission  della nostra scuola “La Scuola di 
tutti e di ciascuno” e di Don Lorenzo Milani e comprendere tutti e tre gli ordini di scuola: Infanzia, 
Primaria e Secondaria. 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I 
Grado: ogni alunno potrà realizzare un solo disegno. Si potrà partecipare anche come gruppo o come 
classe. 

Sono ammessi disegni con qualsiasi tecnica pittorica, immagini con montaggio di foto o collage 
misti sia in formato cartaceo che digitale.  In caso di elaborati digitali andranno consegnati sia il file 
digitale che la stampa dell’elaborato. Per le informazioni riguardanti le caratteristiche dell’immagine si 
rimanda alla lettura integrale del Regolamento del Concorso pubblicato sul sito e sulla pagina ufficiale face 
book dell’Istituto. 

 La consegna delle opere potrà avvenire entro e non oltre Venerdì 21 Aprile 2017.  Per ogni 
elaborato bisognerà indicare il TITOLO e l’AUTORE o gli AUTORI.  Le opere devono essere consegnate 
ai docenti di classe di Arte e Immagine. 

Tutti gli elaborati verranno pubblicati sulla pagina ufficiale facebook dell’Istituto. L’elaborato del 
vincitore, o dei vincitori, verra’ utilizzato come cover  e sara’ premiato durante la giornata conclusiva del 
progetto di Istituto Librinsieme. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Regolamento del Concorso Artistico. 
L’occasione è gradita per  ringraziare  della  fattiva collaborazione e per porgere cordiali saluti. 

 
               Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa  Fabiola Tota  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi   dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 
  

 
         
 
 
 


