Circ. n. 110
Alzano Lombardo, 13/12/2018
Agli Studenti di tutte le classi
Ai Rappresentanti di Istituto degli studenti

E p.c. Al Personale ATA

OGGETTO: PARTECIPAZIONE CONCORSO “AMALDI NEL CUORE” – Indicazioni

Il Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte, con il patrocinio della Dirigenza del Liceo Amaldi,
invita tutti gli studenti a partecipare al concorso “Amaldi nel cuore”, un evento dedicato all’arte
pittorica e all’espressività grafica che consenta di esprimere l’emozione e il senso di appartenenza
al nostro Liceo, luogo di crescita e relazione.
Tale proposta ha, come finalità, la promozione dell’arte quale mezzo di linguaggio espressivo,
personale e fortemente comunicativo, capace di generare emozioni e grazie al quale l’artista può
esprimere il proprio pensiero, dando la propria interpretazione al tema proposto e coinvolgendo gli
osservatori.
Il Concorso, aperto a tutti gli studenti del Liceo prevede la redazione di un elaborato che riguardi il
tema dell’INCLUSIONE, significativo nell’ambito scolastico, dove l’accoglienza, l’attenzione al
diverso e al più “debole”, la collaborazione, il dialogo interculturale dovrebbero rappresentare
la quotidianità del vivere comune, in quell’ottica di cittadinanza attiva, condizione indispensabile
per crescere donne e uomini del prossimo futuro.
L’argomento di forte attualità nel panorama della normativa e del sentire sociale, è stato più volte,
anche negli anni scorsi, in diverse occasioni, proposto quale momento di riflessione condivisa in
molteplici attività interdisciplinari che hanno visto protagonista il nostro liceo, spesso in
collaborazione con enti del territorio.
Di seguito alcune indicazioni operative:
si richiede la produzione di un elaborato, cartaceo o digitale, presentato su tavola
formato A4
composizione della tavola, tecnica (matite colorate, pennarelli, acquarelli, tempere,
collage, computer grafica…) e aderenza alla traccia proposta saranno a scelta
dell’artista, a cui è lasciata la massima libertà interpretativa
Gli studenti che intendessero partecipare all’iniziativa dovranno fornire il proprio nominativo
inviando una mail alla prof.ssa Grazioli, entro il giorno 22 dicembre 2018.
Tale comunicazione NON si riterrà vincolante ai fini dell’effettiva partecipazione.
Sarà cura del Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte fornire tutte le indicazioni necessarie agli
studenti coinvolti, anche per la consegna degli elaborati prevista per il giorno 27 aprile 2019,
direttamente nell’ufficio della Presidenza.

I disegni pervenuti saranno giudicati da una commissione costituita ad hoc per l’occasione,
composta dalla Dirigente Scolastica dalle docenti del Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte e
dagli studenti Rappresentanti del Consiglio di Istituto.
Gli elaborati verranno, successivamente, esposti al pubblico attraverso una mostra che sarà
allestita presso il liceo, visitabile liberamente dagli utenti della scuola.
In seguito, i lavori migliori verranno premiati e rimarranno esposti permanentemente presso il
Liceo.
Per ulteriori chiarimenti gli studenti possono contattare la prof.ssa Grazioli, coordinatrice del
Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte.
ARTISTI AMALDINI, VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

La dirigente scolastica
Francesca Pergami
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

