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COMUNICATO N. 298 
Agli alunni di tutte le sedi  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

 

Oggetto:   1° Concorso  fotografico IIS Giulio Verne – via di Saponara, 150 

 
Si comunica che è  bandito  il 1°  Concorso  fotografico IIS Giulio Verne – via di Saponara, 150, “ il 

mio obiettivo..la tua foto: che succede a scuola?”. Il regolamento è allegato al presente comunicato e 

visionabile sul sito della scuola. 

Il tema proposto consiste nella rappresentazione personale della scuola come contesto 

ambientale e umano.  Le  foto inviate possono rappresentare ambienti scolastici, ritratti (compagni, 

professori , comunque soggetti non esterni alla scuola ), paesaggi  o momenti di vita in comune 

all’aperto ( ripresi durante viaggi o visite didattiche). 

Il suddetto concorso è aperto agli studenti di tutte le sedi (Centrale- Magellano – Torrino) che 

possono partecipare inviando le loro fotografie via email all’indirizzo: concorsiverne@gmail.com entro e 

non oltre il 6 aprile.  Nel testo dell’e-mail va specificato: nome dell’autore, classe, numero di telefono, titolo 

della foto, luogo e data dello scatto.  

Per la partecipazione degli studenti minorenni è richiesta l’autorizzazione scritta da parte della 

famiglia utilizzando il modulo d’iscrizione e autocertificazione allegato al bando (allegato A).  

Si ricorda che nel caso le immagini ritraggano persone, è necessario ottenere la liberatoria, 

compilando il modello accluso al bando (allegato B). 

Le liberatorie firmate (allegato A e B) vanno consegnate in Vicepresidenza pena l’esclusione dal 

concorso. 

La valutazione delle fotografie è rimessa ad una Giuria appositamente nominata che motiverà la 

scelta secondo i seguenti  parametri: creatività, originalità e aderenza al tema. 

Verranno individuata due fotografie: una vincitrice assoluta e un’altra scelta per un premio speciale 

delle giuria.   

I vincitori riceveranno un dispositivo tecnologico (tablet )per il primo premio e una card da spendere 

in un multistore (libri, musica, dvd) per  il premio speciale. 

Al termine del concorso alcune immagini saranno selezionate per una mostra fotografica che verrà 

allestita presso i locali scolastici. 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi ai ragazzi del Servizio Civile presenti a scuola o alle 

prof.sse Garzarella e Impera. 

 
Roma , 8 febbraio 2018 

                 Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Patrizia Sciarma) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°39/1993 

 

mailto:rmis10300c@istruzione.it
mailto:concorsiverne@gmail.com

