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Circ. n.169 del 09/11/2018              
 
       AI DOCENTI 
       AGLI ALUNNI DELLE CLASSI I E –IV D 
       SEDE CENTRALE 
       CASCINO 
  
 
 
Oggetto: PROGETTO- CONCORSO  ASSOCIAZIONE “MARCO SACCHI “LA 
BELLEZZA SINONIMI E CONTRARI- ETIC ART -L’ETICA DEL L’IMMAGINE 
ARTISTICA ED IL SUO VALORE SOCIALE”  
 
Nell’ambito delle attività volte all’educazione alla legalità, le classi in indirizzo, seguite  dalle  
prof.sse De Caro e Cascio, sono state inserite nella 3° annualità  del progetto- concorso in oggetto, 
avente come obiettivo un uso consapevole e responsabile delle immagini, proposto 
dall’Associazione “ Marco Sacchi “.  
Il progetto, svolto in partenariato con il liceo artistico “CATALANO”, coinvolge gli studenti di 
entrambi gli istituti e si articola nelle seguenti fasi : 
1° fase : incontro presso il liceo artistico “Catalano” sul “diritto all’immagine , la sua tutela e l’uso 
responsabile dei social “  
2° fase : incontro presso il liceo “Regina Margherita “ sull’ ”Etica dell’immagine artistica ed il suo 
valore sociale” 
3 °fase : attività laboratoriale  volta alla creazione di un prodotto ( foto, video ed altre forme di 
espressioni artistiche) aventi come tema ”  la bellezza …sinonimi e contrari” 
4° fase  : valutazione dei prodotti da parte di una giuria di esperti e premiazione dei migliori 
lavori. 
 
Durata del progetto : Novembre- Febbraio 
 
La prima fase si svolgerà giorno 20 Novembre p.v.  Le classi 1 E e 4 D si recheranno  
autonomamente alle ore 8.30 presso il liceo “ Catalano” sito in via Lamarmora n 66, dove li 
attenderanno rispettivamente le prof.sse Cascio e De Caro. Al termine delle attività gli alunni 
verranno licenziati. 
 
 
 
 
 
         La Dirigente Scolastica 
         (Prof.ssa Pia Blandano) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

   


