
 
 
 
 
 

 
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI” - Barletta 
 

 
 

 

Ai docenti e agli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado 
Al DSGA 

Alle docenti: Tiziana Daluiso, Rosanna Carpentiere 
 

Comunicazione n. 41 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONCORSO  A PREMI, rivolto agli alunni delle classi terze, "Io e la mia Terra": 

"Credo che avere la terra e non rovinarla  sia la più bella forma d'arte che si possa  desiderare". {Andy \Varhol) 
 

 
 

Il Liceo Artistico  "N.  Garrone" di Barletta bandisce per l'anno scolastico 2019-20  il concorso  "Io e la mia Terra " che 
prende  spunto da una  famosa citazione di Andy Warhol  "Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più  bella forma 
d'arte che si possa desiderare", è  rivolto  agli alunni  frequentanti  le classi terze  delle Scuole Secondarie di  primo  grado  
del Comune di Barletta e consiste nella realizzazione di elaborati grafico - artistici e multimediali che siano in grado di 
comunicare  sinteticamente  ed efficacemente l'importanza   del  rispetto  dell'ambiente nella storia della collettività, e 
la necessità di creare condizioni  di vita compatibili  con quella bellezza che ci è stata donata con grande magnanimità; 
Riflettere  sul  tema dell'ambiente  e dello sviluppo sostenibile come stimolo allo sviluppo di una cittadinanza attiva e 
consapevole, creare una sinergia tra i linguaggi artistici e le esperienze di ricerca e innovazione  delle  istituzioni  
scolastiche di diverso ordine  e grado, valorizzando  le capacità  creative e  il pensiero critico attraverso il curricolo 
verticale.  
La partecipazione   al concorso è gratuita e rivolta ad ogni istituzione   scolastica secondaria di primo grado di Barletta 

che abbia sottoscritto l'accordo di Rete e abbia inviato la scheda di partecipazione,  debitamente compilata.  Potranno 

partecipare fino ad un massimo di 10 studenti per ogni istituzione scolastica. L'iscrizione al concorso interamente 

gratuita, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 21 dicembre 2019 mentre la consegna degli elaborati,  da 

parte delle scuole partecipanti,   dovrà avvenire  entro  e  non  oltre le ore  12 del  giorno   16 gennaio  2020.  Sulla base 

della graduatoria, i vincitori riceveranno i seguenti premi: 1 ° classificato un iPad – Apple; 2° classificato una Felpa; 3 ° 

classificato uno  Zaino. 

Il docente referente è la prof.ssa Daluiso Tiziana in qualità di referente per la creatività. Insieme alla funzione 

strumentale per l’orientamento in uscita prof.ssa Rosanna Carpentiere selezionerà gli elaborati da inviare al concorso. 

Le docenti cureranno la compilazione della documentazione necessaria e l’invio alla scuola promotrice attraverso la 

segreteria scolastica. 

Il bando integrale e la relativa modulistica è reperibile nella bacheca dedicata all’orientamento in uscita. 

I coordinatori delle classi terze di scuola secondaria comunicheranno agli alunni. 

 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosa CARLUCCI 

 

 
 

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 
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