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OGGETTO: Concorso “Reggio bella e civile” (sezioni “grafica” e “multimediale”) - Accademia del Tempo Libero  
 

Si rende noto che l’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria, sempre sensibile alla crescita sociale e 

culturale della città, propone agli studenti delle ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado il 

concorso in oggetto, che prevede l’assegnazione di un premio di € 500,00 (cinquecento euro) ai primi classificati in 

ciascuna delle sezioni “grafica” e “multimediale” (gli altri lavori ritenuti meritevoli verranno pubblicizzati nei modi 

idonei previo accordo con il referente scolastico). 

Il concorso prevede la creazione di messaggi pubblicitari con il linguaggio grafico (riproducibili in gigantografia o 

poster) o multimediale (durata max: 20’’) riferiti alla seguente traccia: 

«Assumendo per un momento il ruolo di garante della legalità, rivolgi ai tuoi concittadini un messaggio che scuota 

la coscienza civica e induca alla consapevolezza che la città appartiene a tutti e, pertanto, tutti hanno il dovere di 

rispettare l’ambiente in cui vivono e di cooperare per mantenere il decoro degli spazi e dei beni pubblici». 

Il concorrente potrà inviare uno o più elaborati; ciascun elaborato dovrà essere accompagnato da una busta chiusa 

contenente sia generalità complete del concorrente sia l’indicazione della scuola e della classe di appartenenza e 

del recapito telefonico; il plico così formato dovrà, anche tramite un referente di plesso, pervenire in 

vicepresidenza entro le ore 12:00 di venerdì 23 marzo p.v.; i lavori consegnati resteranno di proprietà 

dell’Accademia del Tempo Libero e non saranno restituiti agli autori; la partecipazione al concorso vale di per sé 

come liberatoria di diritti soggettivi per tutte le fasi di espletamento del concorso. 

 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), 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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