
Istituto d’Istruzione Superiore Statale

“G. Peano – C. Rosa”  Nereto (TE)
Liceo : Scientifico – Scientifico opz. Scienze Applicate – L inguistico – Scienze Umane – Scienze Umane opz. Econ omico Sociale

Istituto Tecnico Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turism o – Sirio (serale)
Sede centrale  Viale Europa, 15 – 64015 Nereto (TE) – � Presidenza: 0861/856462 � Segreteria 0861/856778   0861/855677

C.M. TEIS00100V - C.F. 91000080670 – C.C.P.  11274644  - Sito Internet: www.liceonereto.it – E-Mail: teis00100v@istruzione.it

CIRCOLARE N.   ________                                                                      Nereto,  10 febbraio 2015

C.A. 
STUDENTI LICEO E ITE INTERESSATI

DOCENTI  INTERESSATI 
LORO SEDI

Oggetto: CONCORSO INTERNO SU GRAFFITI IN PALESTRA LICEO PEANO

-Vista  la  carenza  di  interventi  da  parte  degli  Enti  preposti  alla  manutenzione  delle  strutture
scolastiche statali, in particolare e nello specifico della palestra del Liceo G.Peano;
- Considerato che già le pareti degli spogliatori della palestra in questione sono stati dipinte per
coprire le scritte e i disegni fuori luogo esistenti;
-  Tenuto conto della genialità, delle potenzialità artistiche, della fantasia e dei talenti dei nostri
studenti frequentanti sia il Liceo Peano che l’ITE Rosa; 

questa istituzione scolastica indice un concorso in terno per dipingere secondo modalità
Graffiti le pareti della palestra del liceo G. Peano.

Si richiede la adesione e la partecipazione, individuale e/o a gruppi, di oltre n.15 tra studentesse e
studenti abili  a preparare le bozze  Graffiti per dipingere le pareti dal mese di marzo ed entro il
termine delle attività didattiche in data 9 giugno 2015, in orario sia antimeridiano che pomeridiano. 

Le pareti della palestra verranno suddivise in più settori lavorativi, pertanto è richiesto un numero
elevato di studenti impegnati che dovranno ricoprire tutti i settori assegnati.

Il valore dei premi messi in palio per i primi tre classificati (individuali e/o gruppi) dipenderà dal
numero  delle  adesioni  e  dalle  proposte  dei  Graffiti che  verranno  presentate  ad  un  apposito
Comitato  di  Valutazione  entro  il  termine  del  7  marzo  2015 ,  oltre  all’attribuzione  di  credito
scolastico già per gli studenti e le studentesse del biennio da assegnare, in seguito, al terzo anno.

Il  materiale utile a dipingere secondo modalità  Graffiti dovrà essere dettagliatamente  illustrato
nelle proposte presentate in modo che l’istituzione scolastica possa valutare anche la disponibilità
finanziaria necessaria ad affrontare tale iniziativa.

Data ultima di presentazione dei progetti individua li e/o di gruppo all’Ufficio Protocollo di
questa istituzione scolastica: sabato 7 marzo 2015 ore 12.00.

Si ringrazia per la cortese attenzione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa


