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OGGETTO: Bando Concorso MSAC 2018 “C'è bisogno di...scuola!” 
 
Si rende noto che il Movimento Studenti di Azione Cattolica della diocesi di Reggio Calabria-Bova, invita gli 
studenti degli istituti scolastici di secondo grado appartenenti al territorio diocesano a partecipare al 
concorso “C’è bisogno di…scuola!”.  
L'obiettivo è quello di stimolare una creatività critica nei confronti del contesto storico nel quale i ragazzi di 
oggi vivono. La scuola è sicuramente l’ambiente in cui gli studenti trascorrono buona parte della loro 
quotidianità. Le ore predisposte per la didattica, i progetti, i viaggi di istruzione e l’alternanza scuola lavoro 
mostrano un insieme di attività in cui ciascuno studente è immerso e in cui, necessariamente, si forma. Il 
concorso ha come obiettivo, dunque, quello di far riflettere criticamente gli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado su questo ambiente che così tanto contribuisce alla loro crescita. 
Ai partecipanti è richiesta la rappresentazione di un aspetto legato alla vita scolastica che secondo la loro 
personale prospettiva va migliorato o cambiato. La rappresentazione potrà essere effettuata attraverso la 
scelta di un tipo di elaborato tra quelli sotto elencati: 

 Video/cortometraggio/spot (max 3 minuti) 

 Immagine/foto/dipinto 

 Canzone (composta dal gruppo – max 3 minuti) 
Il Movimento Studenti di Azione Cattolica disporrà della proprietà esclusiva e avrà la piena disponibilità, 
con i relativi diritti di utilizzo e di sfruttamento, di tutti i lavori che saranno presentati. 
La partecipazione prevede solo lavori di gruppo (da un minimo di 3 a un massimo di 5 partecipanti). Ogni 
gruppo dovrà nominare, nell'ambito dei propri componenti, la persona delegata a rappresentarlo. È esclusa 
la contemporanea partecipazione del singolo studente a più gruppi. Nell’elaborato dovranno essere indicati 
i nomi degli studenti, oltre che quello della classe e della scuola di provenienza. 
L’invio degli elaborati dovrà essere curato da un rappresentante delegato da ogni singolo istituto scolastico, 
che provvederà a raccogliere ed inviare i singoli lavori ed a farsi garante dei contenuti e della loro 
autenticità. 
I partecipanti dovranno far pervenire la loro proposta tramite invio e-mail entro il giorno 09/02/2018 
presso l’indirizzo di posta msac.reggiocalabria@gmail.com, indicando: 
- Nominativi dei partecipanti 
- Nominativo di un insegnante/tutor 
- Istituto scolastico e classe dei partecipanti 
- Breve descrizione dell’elaborato 
 
Si allega alla presente circolare il bando completo del concorso. 
 
Si invitano gli studenti ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, in merito alla pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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