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Poggiomarino, 19/10/2018
Ai coordinatori del biennio
Ai docenti del biennio
Agli alunni del biennio
Agli assistenti amministrativi

OGGETTO: Concorso “Non bullizzare, sbàllati d’amore”.
L’Istituto “Leonardo da Vinci” bandisce per l’a.s. 2018/2019 il concorso “Non bullizzare, sbàllati d’amore”,
rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado degli Istituti della rete e agli studenti del
biennio dell’ITCG e Liceo scientifico “L. Da Vinci di Poggiomarino”.
Il concorso ha come oggetto:
1. Ideazione di un logo-simbolo anti-bullismo, accompagnato da un breve testo che illustri le motivazioni, le
scelte stilistiche e il messaggio che l’elaborato grafico intende trasmettere.
2. Creazione di uno slogan contro i comportamenti di prevaricazione e sopruso tra i giovani.
Il logo e lo slogan vincenti verranno utilizzati come simboli della rete, e saranno riportati su locandine e
manifesti.
3. Realizzazione di uno spot della durata massima di 180 secondi, che sensibilizzi la collettività sulle
conseguenze del bullismo.
Lo spot vincente verrà proiettato durante le manifestazioni e gli incontri sul tema dagli Istituti della Rete.
4. Elaborazione di una breve sceneggiatura sul tema del bullismo.
La sceneggiatura finale verrà rappresentata in occasione dell’evento conclusivo, o altre manifestazioni sul
tema.
5. Breve racconto o testo poetico sul tema
I lavori realizzati, relativamente alle tipologie di cui ai punti 1 e 2 ( logo e Slogan), dovranno essere consegnati al
docente coordinatore di classe, che provvederà a depositarli presso la segreteria dell’I.S. Da Vinci entro le ore 12:00
del 12 novembre 2018;
Gli elaborati relativi alle tipologie specificate ai punti 3, 4 e 5 ( spot, sceneggiatura, scrittura creativa) potranno
essere consegnati, entro le ore 12:00 del 4 maggio 2019 presso la sede dell’ITCG e Liceo Da Vinci-Poggiomarino;
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