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Il Preside
CSM 42 del 23-03-2018 – Concorso fotografico
Circolare Scolastica Medie n° 42
Bologna, 23 Marzo 2018

CONCORSO FOTOGRAFICO – Scuola Media
Aperto agli allievi di tutte le classi
Cari docenti, Cari ragazzi,
Gentili famiglie,
anche quest’anno la scuola ha organizzato un concorso fotografico interno rivolto a tutte le classi della scuola
secondaria di I° grado, con le seguenti modalità:
TEMI:
1. L’ABBRACCIO: E poi non capisci come mai una parola che finisce con il suffisso peggiorativo “accio” possa essere
così dolce: abbraccio
2. SGUARDI: “Bisognerebbe scegliere due occhi davvero importanti e alla sera, prima d’andare a dormire, prendere a
leggerli. Come il più bello dei libri”.
3. STRANEZZE E CURIOSITA’: “Se alla nascita di un bambino una madre potesse chiedere ad una fata di dotarlo del
dono più utile, quel dono sarebbe la curiosità”.
4. IL PAESAGGIO E LA NATURA: “lo sapevi che…", racconta le più incredibili stranezze della scienza e della natura
TEMPI: La consegna delle foto potrà essere effettuata da mercoledi 4 aprile fino a martedi 17 aprile ed entro e non
oltre tale data. Gli elaborati dovranno essere consegnati esclusivamente alla prof. Lucia Cacco durante l’intervallo della
mattina. La prof. Cacco accerterà con qualche domanda l’autenticità dello scatto e deciderà se accettare l’elaborato al
concorso.
COSTI di PARTECIPAZIONE: Per partecipare al concorso è stata stabilita una quota di 3 euro a partecipante
indipendentemente dal numero delle foto consegnate.
MODALITA’ e FORMATI : Tutti gli alunni possono partecipare consegnando da una a quattro fotografie, una per tema.
Le fotografie dovranno essere consegnate in formato cartaceo formato A4 (21x 29,7cm) e montate su cartoncino nero
formato 24x33 cm. Ogni foto dovrà essere consegnata riportando sul retro solo ed esclusivamente un titolo riferito allo
scatto fotografico. Non dovranno essere assolutamente riportati i nomi degli autori degli scatti. Al momento
dell’accettazione la prof. Lucia Cacco assegnerà un numero all’elaborato/i che sarà abbinato al nome dell’autore e verrà
mantenuto segreto fino al momento della premiazione.
GIUDIZI e VOTAZIONI : Le fotografie saranno giudicate da due commissioni.
1) La prima costituita da tutti gli alunni della scuola: ognuno avrà la possibilità (non obbligatoria) di votare una sola
volta una sola fotografia apponendo il proprio voto in un’urna che sarà custodita dalla prof. Stefania Melecci, la
quale si accerterà che nessuno voti più volte.
2) La seconda commissione sarà costituita dalla prof. Lucia Cacco, prof. Stefania Melecci, dal prof. Guido Pedroni e
dalla prof. Stefania Defranceschi. Questa commissione giudicherà le prime due fotografie meritevoli per ogni tema
in concorso per un totale di 8 fotografie.
Verranno premiate le 4 fotografie (una per tema) che riceveranno il maggior numero di voti dalla prima commissione e le
8 fotografie (2 per tema) che saranno votate dalla seconda commissione.
ESPOSIZIONE delle FOTOGRAFIE : Le fotografie in concorso verranno esposte a scuola da martedì 15 maggio a martedì
29 maggio e durante questo periodo sarà possibile votarle.
Tutte le fotografie verranno inoltre esposte anche durante la festa di fine anno e potranno essere restituite agli autori ad
eccezione delle 12 premiate che verranno trattenute e inserite negli archivi della scuola.
PREMIAZIONI : Gli autori delle fotografie giudicate meritevoli riceveranno un premio che verrà consegnato il giorno della
premiazione coincidente con la festa di fine anno del 7giugno 2018.
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alle prof. sse Lucia Cacco e Stefania Melecci.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,

don Giovanni Sala

