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AVVISO STUDENTI 105
OGGETTO: Concorso fotografico rivolto agli studenti dell’Istituto
Si comunica che è stato indetto , dal 15 Febbraio al 16 Marzo, per gli studenti
dell’Istituto un concorso fotografico che si avvale del seguente regolamento:
ART. 1 - FINALITA' E UTILIZZO IMMAGINI
Il concorso fotografico è finalizzato alla raccolta di immagini della nostra scuola che ne promuovano
il vivere civile, la convivenza, lo studio e la collaborazione tra chi ci vive.
Le immagini inviate costituiranno un archivio di immagini ad uso della scuola la quale le utilizzerà
per il proprio sito istituzionale e altre azioni di promozione dell'Istituto.
L'autore delle immagini partecipando autorizza la scuola al loro utilizzo gratuito e illimitato.
ART. 2 - PARTECIPANTI
Possono partecipare al concorso fotografico solo gli studenti della scuola.
ART. 3 - TEMA DELLE IMMAGINI
I temi del concorso sono due:
Tema 1: "Io scatto a scuola… immagini della mia vita all'ITIS".
Tema 2: Tema libero
ART. 4 - NUMERO, DIMENSIONI E FORMATO DELLE IMMAGINI
Ciascun partecipante può inviare 4 immagini in totale.
Il file di ciascuna immagine deve essere denominata come segue: classesezione_cognome_nome"
esempio: 2B_BIANCHI_MARIO
I formati ammessi delle immagini deve essere JPG e TIFF.
Le immagini possono essere state riprese con fotocamere digitali, fermi immagini di video camere
oppure con cellulari.
Le immagini possono essere in bianco e nero o colori.
Non sono ammesse immagini elaborate, con scritte o disegni post prodotti.
Le dimensioni massime delle immagini deve essere di 2 Mb a immagine con definizione massima di
150 pixel.

ART. 5 - INVIO DELLE IMMAGINI
Le immagini devono essere inviate all'indirizzo mail robica@tin.it
Le testo della mail deve essere scritto: "Invio n. X immagini per partecipare al concorso fotografico.
Mi assumo la responsabilità del contenuto delle immagini". A seguire nome, cognome, luogo e data
di nascita e indirizzo di residenza.
ART. 6 - TERMINE DELLA CONSEGNA
Il termine ultimo per l'indio delle immagini è alle ore 24.00 del giorno 16 marzo.
ART. 7 - PREMIAZIONI
Vengono premiate 3 immagini per ciascun tema.
Sono premiate le singole immagini e non le serie inviate.
La giuria sarà composta da 4 docenti individuati dal dirigente e il dirigente scolastico.
Agli autori delle immagini premiate verrà consegnata una felpa ed una maglietta della scuola.

Tutti gli studenti interessati Possono chiedere chiarimenti al Prof. Cavalieri
all’indirizzo e-mail sopra riportato e devono inviare, sempre allo stesso
indirizzo, le immagini scattate entro la data del 16 Marzo.

Parma, 14/02/’13
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elisabetta Botti

