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LICEO CLASSICO “F. FREZZI - B. ANGELA”
Indirizzi: LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO – LICEO LINGUISTICO opzione ESABAC
LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
Sede Centrale “F. Frezzi” Viale Marconi, 12 – Foligno centralino Tel. 0742/350588 - 0742/350552 - Fax 0742/351763
Sede “B. Angela” Tel/Fax 0742/350745 C.F.
82001560547

e-mail pgpc09000r@istruzione.it e-mail cert. pgpc09000r@pec.istruzione.it sito www.liceoclassicofoligno.edu.it

Il Liceo Classico F. Frezzi-Beata Angela di Foligno in
collaborazione con l’Associazione culturale Chiaroscuro e
Dream More APS, Associazione di promozione sociale.

Ciao, ragazzi!

Sono Artù…

Attenzione, non il leggendario re britannico, ma un po’ leggendario, forse, diventerò anch’io!
Desidero proporvi di giocare con me!
Siete d’accordo???
Io vi suggerirò un argomento e voi mi manderete i vostri disegni, le vostre riflessioni e i vostri
video!
Sarà bellissimo…mi sembrerà di essere un po’ in vostra compagnia!
Io leggerò, vedrò tutti i vostri lavori e vi aspetterò a giugno (vi comunicherò successivamente
il giorno e l’orario) per festeggiare insieme, anche se distanti, la fine di questo strano anno
scolastico.
Vedremo e leggeremo insieme alcuni dei vostri lavori e li premieremo!
Vi piace l’idea?
Rifletterete un po’ sulla realtà che stiamo vivendo, ma non solo…

EROI DI IERI ED EROI DI OGGI NEI GIORNI DEL COVID-19

#andràtuttomeglio

Bene, ragazzi, aspetto i vostri lavori!
Dovranno essere inviati entro il 20 maggio, tramite e-mail o potrete caricarli sulla nostra
pagina facebook!
Un abbraccio a tutti voi!!!
A presto!
Artù

REGOLAMENTO
Il progetto si rivolge agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Per quanto riguarda la scuola primaria, si propongono due diverse categorie di elaborati.
1^ CATEGORIA - ELABORATI NARRATIVI: Filastrocche, fumetti, poesie, racconti.
2^ CATEGORIA - ELABORATI ARTISTICI: Disegni, libri 3D, origami, lavori in argilla, pongo,
cartapesta.
Per ogni categoria ci saranno due premi:
1^ PREMIO: abbonamento per 6 mesi a Disney Channel e tutto l’intrattenimento SKY 2^
PREMIO: abbonamento per tre mesi alla Biblioteca on line.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, si propongono tre diverse
categorie di elaborati:
1^ CATEGORIA - ELABORATI DIGITALI: Testi interattivi, presentazioni PowerPoint, Prezi o
Keynote.
2^ CATEGORIA - ELABORATI NARRATIVI: Testi in lingua italiana o straniera, fumetti,
poesie.
3^ CATEGORIA - ELABORATI ARTISTICI: Realizzati con varie tecniche artistiche
(mosaico, puntinismo, chiaroscuro, tempera, ecc.) Per ogni categoria ci saranno due premi:
1^ PREMIO: abbonamento per 6 mesi alla Biblioteca on line
2^ PREMIO: abbonamento per tre mesi a Netflix
I lavori dovranno essere presentati in formato digitale, dovranno essere inediti e non
saranno restituiti.
Gli elaborati digitali dovranno avere una lunghezza massima di 20 slide, i video una durata
massima di 3 minuti.
Gli elaborati narrativi dovranno essere in formato digitale PDF ed avere una lunghezza
massima di venti righe.
Gli elaborati artistici dovranno essere in formato digitale jpg (immagine).
Per partecipare al concorso è necessario iscriversi utilizzando il seguente Modulo.
Possono inoltrare l’iscrizione, rispondendo alle domande poste dal modulo di
iscrizione, sia i docenti per conto delle classi, sia i genitori per conto dei propri figli.
Dopo aver completato l’iscrizione, i lavori preparati, dovranno essere inviati entro e non
oltre il 20/05/2020 al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorso2020@liceoclassicofoligno.gov.it

La cerimonia di premiazione si svolgerà in videoconferenza all’inizio di giugno.
Verranno successivamente forniti i dettagli alle scuole partecipanti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosella Neri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

