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Prot. 4963                                                                                Trebisacce, 12/11/2020

AGLI  STUDENTI DI TUTTI GLI INDIRIZZI  DEL LICEO
ALBO ON LINE - SITO WEB AI   DOCENTI TUTTI
SEDE

OGGETTO:  CO NC O R S O C O NT RO LA V IOLE NZ A D I G E NE R E 

“Io dico No”

 IL polo liceale “G. Galilei” di Trebisacce, in occasione della Giornata internazionale voluta dall’Onu per “Dire no” alla violenza di genere in tutte le sue forme, come da più anni è abituato a fare, al fine di favorire la sensibilizzazione delle nuove generazioni verso la problematica, purtroppo sempre attuale,
PROMUOVE
Un concorso rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto.
La partecipazione al concorso prevede la produzione di un lavoro originale da realizzare in maniera individuale, di gruppo o per classe sul tema in oggetto.

I partecipanti possono scegliere liberamente tra le tipologie di seguito riportate:

	Prodotto fotografico;
	Video clip;
	Elaborati grafici digitali;

Brevi componimenti in versi;

Ogni partecipante potrà inviare il proprio elaborato entro le ore 12.00 del 05/12/2020 all’indirizzo e- mail del Prof: Celico  umberto@galiceoclassicoscientifico.com
Il prodotto fotografico o l’elaborazione grafica in formato digitale (JPEG o PNG) ,
il c o rtometraggi o ( MOV o  MP 4 d u r a t a  3 m i nut i)e il testo ( txt,doc,pdf ),

Un Comitato di valutazione composto dal Dirigente scolastico da due rappresentanti d’Istituto componente alunni e due docenti, procederà all’esame dei lavori e selezionerà gli elaborati vincitori in base ai seguenti criteri di giudizio:

ricerca e rielaborazione culturale;
originalità ideativa e progettuale;
efficacia educativo-didattica;
competenza comunicativa.

Il giorno 25/11/2020 in occasione della ricorrenza della “ giornata contra la violenza di genere” i Signori docenti vorranno organizzare momenti di riflessione sul tema, utilizzando le ore di lezione in DAD. Successivamente sarà comunicata la data per la premiazione.

I promotori dell’iniziativa                                                       Il Dirigente scolastico
                                                                                                  D’Elia Elisabetta
Prof.ssa Teresa Cerchiara
Prof. Umberto Celico
 

