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AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO
AI DOCENTI
AI RESPONSABILI DI SETTORE e DIPARTIMENTO

 

CONCORSO DI IDEE

Oggetto: realizzazione di un manifesto per la celebrazione del quarantennale
dell’intitolazione del nostro Liceo a Renato Cottini

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 RENDE NOTO

 Che è indetto un concorso d’idee, rivolto ai soli studenti interni del Liceo, per la realizzazione di
un manifesto commemorativo per la celebrazione del quarantennale dell’intitolazione del nostro
Liceo a Renato Cottini

 

DESTINATARI

La gara è rivolta agli studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo Artistico “Renato
Cottini” di Torino. Il concorso prevede la partecipazione individuale.

 

REQUISITI TECNICI

Dimensioni 50 x 70 cm. (verticale),
se realizzato su carta in originale scala 1: 1,
se in formato digitale file .pdf (Adobe Acrobat) adatto alla stampa (profilo colore CMYK;
risoluzione 300dpi).

 

DOMANDA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

I lavori dovranno essere consegnati entro il giorno 6 aprile all’ufficio protocollo presso la
segreteria del Liceo. Sono richiesti:
Elaborato grafico (originale su carta o file su supporto digitale)
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Breve relazione sull’idea
Busta chiusa con nome e cognome del concorrente
La tavola o il file non dovranno riportare il nome dello studente ma dovranno essere
contraddistinti da un motto a scelta di non più di tre parole.
In una busta su cui deve essere riportato il motto prescelto, dovrà essere inserito un foglio
con il nome dello studente concorrente.

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La commissione di valutazione sarà composta da:

Presidente di Commissione: Dirigente arch. Antonio Balestra;
ssa Mariagrazia Alemanno; prof. Gian Carlo Povero; un membro della famiglia Cottini; un
rappresentante dell’ANPI

Seguendo criteri di merito artistico, la Commissione selezionerà, tra i progetti candidati e
conformi ai requisiti artistici, il progetto vincitore e stilerà una graduatoria di merito

 

Il progetto vincitore e gli altri menzionati dalla Commissione saranno premiati dalla famiglia
Cottini in occasione dell’evento del quarantennale il giorno 13 aprile 2016.

 

                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Arch. Antonio Balestra

(Firmato in originale)
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