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LICEO ARTISTICO

Ai docenti di Lettere
Ai docenti di Indirizzo
A tutti i docenti in servizio
Al D.S. dell’ I.C.” Calcedonia”
Dott.ssa Mirella Amato
All’ att.ne Prof.ssa Stabile M. G.
Sedi

Oggetto :Concorso Giancarlo Siani “Una vita per la legalita’.“
Si trasmette, in allegato, il Regolamento relativo al concorso in oggetto,
affinche’ le SS.LL. possono operare per la piena realizzazione dell’importante
iniziativa. Si coglie l’occasione per ringraziare il Dirigente Scolastico, il docente
referente in indirizzo la scuola tutta dell’ I.C. Calcedonia, per l’adesione.
Distinti saluti

Referente
Prof.ssa Patrizia Cannarella

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ester Andreola

Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a mezzo stampa
secondo l'art. 3 del Dlgs 12 dicembre 1993, n. 39

LICEO ARTISTICO SABATINI MENNA - SALERNO

Educare alla legalità e ai diritti umani vuol dire favorire lo sviluppo armonico della
personalità dei propri studenti, affinchè diventino persone autonome, responsabili,
libere da pregiudizi, capaci di difendere i propri e gli altrui diritti, rispettando la
propria vita e quella degli altri. All’interno delle giornate della Legalità il Liceo
Artistico
PROMUOVE
Il concorso Giancarlo Siani “Una vita per la legalità”.
REGOLAMENTO
Art.1 Al concorso possono partecipare esclusivamente gli alunni del Biennio del
Liceo Artistico Sabatini Menna e gli alunni delle classi terze dell’ I.C. “Calcedonia”
Salerno.
Art.2 I partecipanti presenteranno una produzione individuale o di gruppo,
preventivamente selezionata all’interno della classe con il coinvolgimento degli
alunni e che abbia l’intento di rappresentare il valore della Legalità in uno o più dei
seguenti settori:
a.Letterario (poesia)
b. Arti figurative ( illustrazione)
Art.3 Gli studenti, sapientemente guidati dai docenti di classe (lettere e arti
figurative) dovranno curare che i lavori artistico – letterari riflettano un autentico
sentimento personale collegabile al valore della Legalità.
Art.4 Al fine di valorizzare l’espressione artistico letteraria, le opere realizzate dagli
studenti dovranno essere ispirate dalla lettura, in classe, di testi sulla vita di Giancarlo
Siani che esprimano il valore della legalità.
Art.5 Sarà individuato un comitato di valutazione, ratificato dal collegio dei docenti,
formato da docenti delle scuole partecipanti per la selezione delle opere individuali o
collettive da presentare al concorso.

