Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
“SABATINI–MENNA”
Indirizzi : Arti figurative - Architettura e Ambiente - Audiovisivo e multimedia - Design - Grafica - Scenografia
84125 VIA GUERINO GRIMALDI,7 - 84126 VIA PIETRO DA ACERNO – 84126 VIA G. COSTA – SALERNO
TEL: 089*224420-2580474-791866 - FAX 089*2582062 _ 089*792894 - 089*796149
COD.MECC.: SASL040008 – C.F.: 95152560652 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF8NUR – C/C POST.: 001027564556
WWW. LICEOARTISTICOSABATINIMENNA.GOV.IT - MAIL: SASL040008@ISTRUZIONE.IT PEC: SASL040008@PEC.ISTRUZIONE.IT
LICEO ARTISTICO

Prot. n. 5458 -04

Salerno, 12/12/2018

Ai docenti di Lettere
Ai docenti di Indirizzo
del PRIMO BIENNIO
p.c. A tutti i docenti in servizio
SEDI

Oggetto : Concorso interno rivolto al PRIMO BIENNIO
" Giancarlo Siani - Una vita per la legalità “ .

Si trasmette, in allegato, il Regolamento relativo al concorso interno, di cui in
oggetto, approvato dagli OO.CC di scuola, affinché le SS.LL. possano operare per la
piena realizzazione dell’importante iniziativa, atta a valorizzare l'educazione alla
legalità e l'espressione linguistica ed immaginativa degli alunni.
Distinti saluti.
f.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ester Andreola
Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n.39/1993

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 interno, rivolto alle studentesse ed agli studenti del PRIMO BIENNIO
"Giancarlo Siani - Una vita per la legalità”.
REGOLAMENTO
Art.1 Al concorso possono partecipare esclusivamente gli alunni del Biennio del
Liceo Artistico Sabatini - Menna.
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 ciascuno 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 Ogni classe, tra i lavori realizzati, nell'ottica di una azione di valutazione
partecipata, selezionerà una poesia e un lavoro artistico.
Art.6 Tra i lavori individuati dalle singole classi, a cura di un Comitato di
Valutazione, costituito da cinque membri designati, saranno individuati n. 3 testi
poetici e n. 3 opere artistiche di particolare interesse , che saranno premiate ( I -II - III
posto ).
Art.8 Gli elaborati poetici presentati, dovranno essere consegnati alle docenti
Patrizia Cannarella e Lucia Ivone, entro e non oltre il 28 febbraio 2019.
Art. 9. I lavori selezionati potranno essere raccolti in una pubblicazione, a cura del
Liceo Artistico Sabatini Menna.
Art.9 La scuola programmerà un momento di presentazione dei lavori realizzati
dagli alunni, che avverrà in una delle giornate dedicate alla LEGALITA', che si
terranno nel mese di marzo 2019, presso la sala Teatro del Liceo Artistico Sabatini
Menna.
Art.10 Il presente regolamento è affisso sul sito del Liceo Artistico.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Ester Andreola
Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n.39/1993

