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BANDO DI CONCORSO “LEONARDO… L’ARTIGIANO DEI SOGNI”
Il Liceo Scientifico e Linguistico “LEONARDO” di Agrigento, in occasione del 500° anniversario della morte di
Leonardo da Vinci, che ricorre il 2 maggio 2019, indice il Concorso di carattere culturale-letterario, artistico
-espressivo intitolato “ LEONARDO… L’ARTIGIANO DEI SOGNI”
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e prevede tre sezioni: una per la scuola
primaria, una per la Scuola Secondaria di Primo Grado ed una per la Scuola Secondaria di Secondo Grado.
TIPOLOGIA
Coloro i quali intendono partecipare, singolarmente o in gruppo, dovranno presentare sulla tematica “
LEONARDO… L’ARTIGIANO DEI SOGNI ”:
- un prodotto artistico espressivo, realizzato con qualunque tecnica, oppure un elaborato in prosa o poesia
in lingua italiana
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli elaborati/prodotti dovranno pervenire in plico chiuso e anonimo, contenente una busta chiusa in cui
vanno inseriti i dati identificativi del concorrente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e n.
telefonico, istituto di frequenza) al fine di assicurare la riservatezza durante le operazione della Giuria e la
reperibilità in caso di vittoria, e/o classificazione degna di merito o menzione e una dichiarazione liberatoria
per il trattamento dei dati personali entro e non oltre le ore 12.00 del 4/3/2019 presso il Liceo Scientifico
“Leonardo” Viale della Vittoria – 92100 Agrigento.
GIURIA
La Commissione esaminatrice sarà composta da cinque componenti individuati dagli organizzatori. Il
giudizio della Commissione, che assegnerà premi ai primi tre classificati di ogni sezione e le menzioni di
merito, sarà insindacabile.
PREMIAZIONE
La consegna dei premi e degli attestati di partecipazione, relativi alle varie sezioni avverrà in occasione di
una cerimonia prevista nell’ambito delle manifestazioni che questo liceo ha programmato per
l’Anniversario nella giornata di giovedì 2 maggio 2019 presso il Teatro “Luigi Pirandello” di Agrigento.
Per ulteriori informazioni Cell. 389/5516013
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