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CIRC. N. 227 
 
 
Torino 29 Aprile 2020 
 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
p.c. al DSGA 

 
OGGETTO: CONCORSO  ARTISTICO “REGINA…SENZA CORONA”- Condividere le 
emozioni attraverso l’arte 
  
Cari Studenti, si comunica che è indetto il concorso artistico, rivolto a tutti gli studenti del Liceo 
Regina Margherita, dal titolo: 
 

“REGINA ... SENZA CORONA” 
Condividere le emozioni attraverso l’arte 

 
Gli elaborati dovranno sviluppare il tema sotto indicato:  
 
“In questo periodo in cui il mondo intorno a noi deve restare immobile, il mio cuore batte 
forte e la mia mente e la mia anima vagano più che mai… Ed io mi racconto. 
 
Ogni studente potrà partecipare con il suo prodotto ad un solo ambito proposto e con un solo 
elaborato, scegliendo l’ambito e la forma più consoni alla propria voglia di esprimersi. 
Dovrà inoltre attenersi scrupolosamente alle indicazioni qui sotto riportate: 
 

AMBITI: 
 

• LETTERARIO: testo in prosa (60 -80 righi)  o in poesia (in metro libero),  in formato 
digitale pdf. 

 
• ALTRI LINGUAGGI: Verbali (file audio della durata da uno a due minuti) disegno 

artistico, fotografia, immagini (il materiale oggetto di concorso non deve essere scaricato  da 
internet) 
 

 
• MUSICALE: produzione di musica di qualsiasi genere, con o senza testo, della durata da 

uno a due minuti. 
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Gli studenti che intendano partecipare dovranno inviare il loro prodotto entro e non oltre le ore 
12.00 del 30 Maggio 2020, al seguente indirizzo di posta elettronica:  
 
albuzzidoriana@liceoreginamargherita.it  
 
specificando cognome, nome, classe, e l’ambito. Per es: Mario Rossi, 3A, ambito letterario- testo in 
prosa. 
 
Sarà istituita una commissione che si occuperà di visionare i lavori dei ragazzi e selezionare gli 
elaborati più creativi, più pregnanti ed originali. 
 
Sarà individuato un vincitore per categoria, distinguendo biennio e triennio.  
 
I lavori degli studenti saranno valorizzati attraverso la condivisione con tutta la comunità scolastica. 
Seguirà una premiazione dei lavori con premi che saranno comunicati dopo la prossima seduta del 
Consiglio di Istituto. 
 
Al lavoro dunque…Stando a casa, ma in movimento con la mente, con il cuore, con l’anima, alla 
ricerca di noi stessi.  
 
E ricordate: l’importante è partecipare, mettersi in gioco, sempre! 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Francesca Di Liberti 

 


