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Liceo Classico e Musicale Statale
“B. Zucchi” Monza
COMUNICAZIONE
Ai Docenti
Agli Studenti di tutte le classi

11 gennaio 2016

Concorso Nazionale “Dalla Resistenza alla Cittadinanza Attiva”
oggetto

La resistenza ha vinto: si vota!
In occasione del 70° anniversario del Voto del 2 Giugno 1946

Concorso indetto da ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) d’intesa con il
MIUR, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’INMLI,
finalizzato alla comprensione di una delle grandi conquiste di libertà e di democrazia
nel nostro Paese: il voto, il voto alle donne, la scelta repubblicana.
Possono partecipare gli studenti, individualmente o in gruppo, realizzando un’opera a
scelta tra:
 Sezione storico-documentale: produzione di un elaborato scritto (saggio breve,
tema, articolo, tesina, poesia, racconto) che non superi 8 cartelle di 300 parole
ciascuna.
 Sezione artistico-espressiva: pittura, scultura, grafica, video, pièce
teatrale, graphic novel, fotografia, ecc.
 Sezione musicale: brani strumentali e/o canori inediti e non sottoposti a diritti
d’autore (sono esclusi gli arrangiamenti anche se originali).
Per le specifiche tecniche dell’opera da inviare a concorso si può consultare il bando
nel sito del MIUR oppure dell’ANPI (www.anpi.it) oppure rivolgersi allo scrivente.
Gli elaborati, accompagnati da scheda tecnica allegata al bando e firmata dal D.S.,
dovranno essere inviati entro il 15 MARZO 2016 al MIUR.
La premiazione dei vincitori avverrà a Roma nel 2016.
Progetto Cittadinanza Legalità
Ivan Castellani
Visto: il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti
Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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