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Oggetto: partecipazione al concorso "Non mi ama se..."

Il Dipartimento di Diritto e di Economia, nell'ambito dell'ormai consolidato progetto d'Istituto "Uguali ma diverse"
anche quest'anno intende proporre a studentesse e studenti della nostra scuola la partecipazione al concorso "Non
mi ama se..." sul tema della violenza di genere.
Il concorso prevede la presentazione da parte di singoli studenti e/o studentesse o di gruppi formati da non più di tre
persone di un elaborato la cui forma è lasciata alla libera scelta e consistente, ad esempio, in racconti, articoli,
disegni, fotografie, presentazioni in power point o similari, costruzione di siti web e quant’altro la fantasia possa
suggerire senza limiti di dimensioni.
I lavori dovranno essere presentati entro e non oltre il giorno 6 febbraio 2019 alla referente del progetto proff.ssa
Nicoletta Leone.
Un’apposita Commissione, i cui componenti verranno resi noti con apposita circolare, valuterà gli elaborati tenendo
conto dei seguenti elementi: aderenza al tema del concorso - ricchezza di informazioni - rielaborazione critica
e personale delle informazioni raccolte - originalità - proprietà dei linguaggi utilizzati e loro uso corretto.
Tutti le opere realizzate per il concorso verranno presentate all'incontro che si terrà in aula magna il giorno 19
febbraio 2019 e le tre giudicate vincitrici riceveranno un premio in denaro.
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