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LICEO SCIENTIFICO e LICEO ARTISTICO
Via Pitz’e Serra – 09045 – Quartu Sant’Elena

Tel. 070 868053 – Fax. 070 869026 – cais017006@istruzione.it –   http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/  

BANDO DI CONCORSO 5^EDIZIONE A.S.2021/22
 “NEL NOME DI MARIA. IN MEMORIA DI MARIA WANDA DANESE”. 

Regolamento:
1) Il  concorso  è  rivolto  a  tutti  gli  studenti  degli  indirizzi  artistico/scientifico  dell’IIS

Brotzu di Quartu S.E. e agli studenti delle scuole medie;
2) Scopo di tale concorso è valorizzare e premiare le eccellenze presenti nel nostro istituto

e incentivare/stimolare l’attività artistica nei più giovani;
3) Data inizio 3 novembre 2021, data consegna 14 maggio 2022 (tutti i docenti, che avranno

cura  di  affrontare  con  le  rispettive  classi  il  tema  in  oggetto,  potranno  scegliere
liberamente in quale periodo svolgerlo pur rispettando la data di consegna indicata);

4) Tema unico del concorso “UMANE VISIONI”;
5) Gli  elaborati  prodotti  dovranno attenersi  al  tema indicato (per ulteriori  informazioni

consulta l’allegato) anche attraverso l’utilizzo di metafore, similitudini e analogie;
6) Gli elaborati da presentare potranno essere di varia fattura, ovvero di tipo fotografico,

pittorico, plastico, video, grafico e letterario, in un formato compreso tra l’A4 e l’A2,
sottoforma di poesie e brevi componimenti, formati JPEG e MP5;

7) Tutti  gli  elaborati  dovranno  essere  consegnati  a  mano  c/o  sede  di  via  Monsignor
Angioni e presentati per singola classe, in busta chiusa riportante i dati del docente che
ha seguito i lavori e degli allievi che hanno eseguito gli elaborati;

8) Una giuria  composta da docenti  di  indirizzo  e non,  valuterà  le  opere  pervenute  ed
attribuirà n°5 premi agli allievi primi classificati (suddivisi per grado tra liceo e scuole
medie) che si saranno distinti per attinenza al tema, creatività ed espressività;

9) A tutti gli allievi verrà consegnato in ogni caso un attestato di merito/partecipazione;
10) Tutti  gli  elaborati  pervenuti  saranno esposti  in  una  mostra  conclusiva  di  fine  anno

scolastico;
11) La premiazione avverrà entro il 10 giugno 2022 alla presenza del Dirigente, dei familiari

di Maria, degli allievi, dei docenti e di tutto il personale della scuola;
12) Per  problematiche  legate  alla  situazione  pandemica,  l’invio,  l’allestimento  degli

elaborati e la premiazione, potrebbero svolgersi per via telematica. Tutti i partecipanti
verranno comunque tempestivamente informati via mail.

Vi  ringrazio  anticipatamente  per  la  collaborazione  e  la  partecipazione.  Rimango  a  vostra
disposizione per qualsiasi chiarimento. Attendo vostre comunicazioni.
Quartu Sant’Elena, 03.11.2021                              

                                                                                          Distinti Saluti
                                                                                                          Prof.ssa Cristina Collu
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