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Circ. n. 697 del 03/05/2019  
 
                          A tutti i docenti 
                          A tutti gli studenti 

 
Oggetto: Concorso fotografico per la giornata europea del mare- Progetto Erasmus+Smile 
 
Si rende noto che l’ Istituto “Regina Margherita” indice un concorso fotografico in occasione della 
giornata europea del mare che si terrà a Lisbona dal 16 al 17 maggio 2019, nell’ambito del progetto 
Erasmus+Smile “ Sea and Music in Intercultural Lifelong Education”. 
Il concorso è aperto a tutti gli studenti di tutti gli indirizzi della scuola nello spirito di condivisione che 
deve essere proprio dei progetti europei. Ogni partecipante potrà presentare una fotografia originale 
avente come oggetto il mare come risorsa di vita per tutti e come occasione di sviluppo sostenibile sia del 
territorio che delle attività ad esso connesse. La fotografia (su carta fotografica in un formato di 13 cm x 
18 cm) dovrà essere consegnata (entro e non oltre il 20 maggio 2019) ad uno dei docenti referenti del 
concorso di seguito elencati: P. Angelico, L. Messina, R. Belvedere, M. Bellanti, G. Dalli Cardillo e 
dovrà presentare sul retro, debitamente incollata, la scheda allegata nel bando o i dati richiesti dalla 
scheda scritti con pennarello indelebile direttamente sul retro della fotografia stessa. Alla fotografia 
prima classificata sarà assegnato un premio consistente in un buono libri del valore di € 60,00 mentre 
alla seconda classificata sarà assegnato un premio consistente in un buono libri del valore di € 40,00. 
La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione in tutte le sue parti del bando 
allegato alla presente circolare da parte di tutti gli interessati che dovranno presentare autorizzazione 
preventiva firmata dai genitori, pena l’esclusione dal concorso. Termine di consegna delle autorizzazioni 
firmate dai genitori è stabilito per la data del 10 Maggio 2019. 
Si allega alla presente circolare il bando di concorso, il modulo per  l’autorizzazione e la scheda da 
allegare alla fotografia. 
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