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BANDO DI CONCORSO NAZIONALE
LA GRANDE GUERRA: ONORE A CHI HA LOTTATO PER LA LIBERTA’, LA
GIUSTIZIA E LA PACE
L’ ITALIA … della VITTORIA
L’I.I.S.S. “F. Calasso”di Lecce, in occasione del Centenario della fine della Prima Guerra
Mondiale 1918 -2018, promuove le seguenti iniziative:
1) Concorso area storico-sociale sul tema “La Grande Guerra: 100 anni di Storia” -Poesia Articolo di Giornale -Saggio breve -Elaborato scritto -Lavoro multimediale
2) Concorso area artistica e figurativa “Valori, significati e messaggi nei colori dalla Grande
Guerra ad oggi” -Pittura -Cartapesta -Ceramica -Fotografia -Cortometraggio della durata massima
di quindici minuti -Canzone, componimento musicale –Altra espressione artistica.
La partecipazione è riservata agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie
del territorio nazionale.
L’iniziativa culturale è finalizzata a sensibilizzare gli studenti, i cittadini e l’opinione
pubblica su temi di grande attualità tendenti alla Pace quali: cultura, cittadinanza attiva, legalità,
solidarietà, tolleranza e rispetto delle diversità e delle identità.
Le istituzioni scolastiche, i cui alunni siano interessati a partecipare al Concorso, sono
invitate a compilare la scheda di adesione e farla pervenire all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto
Istruzione Secondaria Superiore “F. Calasso” di Lecce (Le), entro e non oltre le ore 14.00 del 15
marzo 2018, all’indirizzo di posta certificata: leis04400c@pec.istruzione.it. Le opere dovranno
pervenire unitamente all’allegata “scheda di invio opere” all’ I.I.S.S. “F. Calasso” Via Belice,
73100 Lecce entro e non oltre le ore 14.00 del 15 marzo 2018, in busta chiusa riportante la
dicitura: “CONCORSO NAZIONALE LA GRANDE GUERRA:ONORE A CHI HA LOTTATO
PER LA LIBERTA’, LA GIUSTIZIA E LA PACE” . L’ ITALIA . . . della VITTORIA. Non farà
fede il timbro postale di spedizione.
La scheda, il bando e tutte le informazioni sono reperibili nel sito: www.iisscalasso.gov.it
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