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Circ. N°352                                                                                                            All’Albo di Istituto 

 A tutti gli alunni 

A tutti i coordinatori  

 

OGGETTO: Concorso Nazionale Giovani donne che progettano il futuro. 

    Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della 

Repubblica, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, indice, per l’A.S. 2021/2022, il 

Concorso Nazionale Giovani donne che progettano il futuro, rivolto alle scuole di ogni grado.  

    L’iniziativa si propone di far sì che gli studenti riflettano sull’importanza delle pari opportunità, 

partendo dall’esperienza di quelle donne che, operando nei diversi ambienti della società e delle 

istituzioni, hanno favorito e favoriscono il pieno riconoscimento dei diritti delle donne contro ogni 

forma di discriminazione. 

    Il concorso propone la realizzazione di un elaborato/prodotto sul tema oggetto del bando, attraverso 

una delle modalità tradizionali o multimediali sotto elencate: 

• Elaborato scritto inedito (saggio, tema, relazione, poesia, racconto, su supporto cartaceo o 

digitale); 

• Corto a soggetto (formato AVI – MOV – MPG, durata massima 10 minuti);  

• Spot (formato AVI – MOV – MPG, durata massima 3 minuti); 

• Poster pubblicitario (Poster dimensione max cm 70x100 o su supporto digitale); 

• Opera fotografica (dimensione max 70x100 o su supporto digitale);  

• Opera di pittura o scultura (i lavori potranno essere realizzati utilizzando qualsiasi materiale 

e tecnica - Pittura dimensioni 70x100 - Scultura 80hx60x60)  

• Brano musicale (formato MP3 max 3 minuti, testo delle parole allegato) 

    Gli alunni interessati dovranno fare pervenire i lavori alla prof.ssa M. Patrizia Allotta la quale 

rimane a disposizione per eventuali informazioni.    

   Il Dirigente Scolastico  

Prof. Domenico Di Fatta 

 
                                                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii.  
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