
 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore

con Sezioni di Istituti Tecnico
Via Antonio da Sangallo, 3 

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 8300398058
RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT 

 
 
     

Comunicazione di servizio n.36
.  

PER IL CONCORSO DI PITTURA del PROGETTO 

 L’Istituto L. Calamatta, in collaborazione con l’Istituto Galice e Manzi e con le associazioni 
Officine per lo Sviluppo Onlus e Fidapa,  aderisce al progetto “C’è chi dice no”, finanziato dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità e finalizzato a sensibiliz
ragazzi delle Scuole di Civitavecchia alla lotta contro costumi, pratiche, stereotipi e 
comportamenti discriminatori verso le donne che sono alla base della violenza di genere. 
Una delle azioni previste nella proposta progettuale
 
 
L’iscrizione al concorso è gratuita ed è aperta a t utti gli studenti.  
 
 Il tema del concorso è la “Prevenzione e contrasto alla violenza alle donne”
 
Gli studenti che desiderano  partecipare dovranno elaborare : un disegno o
elaborati con qualsiasi tecnica  pittorica essi scelgano e che abbia come intento di 
rappresentare la violenza di genere o alcuni stereotipi di genere.
 
Per partecipare è necessario: 
1) Inviare una mail all’indirizzo 
indicazioni: 
2)  inserire nell’oggetto della mail il testo “PITURA C’E’ CHI DICE NO 
COGNOME”.  
3)allegare 1 foto dell’ opera, nominandola  con il proprio cognome
4)  indicare nel testo della mail nome, cognome, titolo dell’opera e tecnica utilizzata
5) realizzare un’  opera sul tema della violenza di  genere o degli stereotipi di genere
 
 
I partecipanti  invieranno la mail all’indirizzo sopraelencato con la foto 
non oltre il 15 aprile 2020 alle ore 24,00.
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A tutti gli  alunni e tramite loro alle famiglie

 
Comunicazione di servizio n.36  

BANDO DI CONCORSO  

 
PER IL CONCORSO DI PITTURA del PROGETTO  

“ C’E’ CHI DICE NO” 

L’Istituto L. Calamatta, in collaborazione con l’Istituto Galice e Manzi e con le associazioni 
Officine per lo Sviluppo Onlus e Fidapa,  aderisce al progetto “C’è chi dice no”, finanziato dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità e finalizzato a sensibilizzare e responsabilizzare i 
ragazzi delle Scuole di Civitavecchia alla lotta contro costumi, pratiche, stereotipi e 
comportamenti discriminatori verso le donne che sono alla base della violenza di genere. 
Una delle azioni previste nella proposta progettuale è il  Concorso di Pittura.

L’iscrizione al concorso è gratuita ed è aperta a t utti gli studenti.   

Il tema del concorso è la “Prevenzione e contrasto alla violenza alle donne”

Gli studenti che desiderano  partecipare dovranno elaborare : un disegno o
elaborati con qualsiasi tecnica  pittorica essi scelgano e che abbia come intento di 
rappresentare la violenza di genere o alcuni stereotipi di genere. 

Inviare una mail all’indirizzo caterinabattilocchio@gmail.com , seguendo le seguenti 

inserire nell’oggetto della mail il testo “PITURA C’E’ CHI DICE NO 

allegare 1 foto dell’ opera, nominandola  con il proprio cognome 
indicare nel testo della mail nome, cognome, titolo dell’opera e tecnica utilizzata

realizzare un’  opera sul tema della violenza di  genere o degli stereotipi di genere

I partecipanti  invieranno la mail all’indirizzo sopraelencato con la foto della loro opera entro e 
non oltre il 15 aprile 2020 alle ore 24,00. 
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alunni e tramite loro alle famiglie 
Al DSGA 

 

L’Istituto L. Calamatta, in collaborazione con l’Istituto Galice e Manzi e con le associazioni 
Officine per lo Sviluppo Onlus e Fidapa,  aderisce al progetto “C’è chi dice no”, finanziato dal 

zare e responsabilizzare i 
ragazzi delle Scuole di Civitavecchia alla lotta contro costumi, pratiche, stereotipi e 
comportamenti discriminatori verso le donne che sono alla base della violenza di genere. 

è il  Concorso di Pittura. 

Il tema del concorso è la “Prevenzione e contrasto alla violenza alle donne”  

Gli studenti che desiderano  partecipare dovranno elaborare : un disegno o un quadro 
elaborati con qualsiasi tecnica  pittorica essi scelgano e che abbia come intento di 

, seguendo le seguenti 

inserire nell’oggetto della mail il testo “PITURA C’E’ CHI DICE NO - NOME e     

indicare nel testo della mail nome, cognome, titolo dell’opera e tecnica utilizzata 
realizzare un’  opera sul tema della violenza di  genere o degli stereotipi di genere 

della loro opera entro e 



 
 La giuria sarà composta da 3 addetti del settore nominati dall’Ass.ne Officine per lo Sviluppo 
in collaborazione con l’Istituto L. Calamatta. Ogni giurato potrà esprimere un punteggio da 1 
a 100. La somma dei punteggi assegnati da ogni singolo giurato determinerà la graduatoria 
finale. Nel caso in cui più partecipanti ottengano lo stesso punteggio, la giuria effettuerà una 
valutazione collegiale per decretare il vincitore. Il giudizio della giuria è insindacabile. 
Il nome del vincitore verrà dichiarato durante la cerimonia conclusiva del progetto “C’è chi 
dice no” che verrà realizzata all’interno della Cittadella della Musica (o di uno dei teatri 
cittadini – a tal proposito, verranno forniti dettagli direttamente ai partecipanti) a fine maggio. 
Tutte le opere partecipanti al concorso dovranno fi sicamente pervenire presso la 
Cittadella della Musica (o in uno dei teatri cittad ini) il giorno prima dell’evento 
conclusivo e ciò sarà condizione obbligatoria, pena  l’esclusione dal concorso. 
I tempi e gli  orari  verranno comunicati ai partec ipanti. 
 Le opere verranno esposte durante la manifestazione. 
 
 
 
In palio per i primi 3 classificati, vi saranno premi in buoni da spendere presso attività 
commerciali che rivendono prodotti per cultura ed arte individuati da Officine per lo Sviluppo 
Onlus. 
 
In nessun caso saranno accettate opere che abbiano contenuti intolleranti/offensivi di 
carattere religioso, sociale, politico, razziale, sessuale, ad esclusivo ed inappellabile giudizio 
dell'Associazione. 
 
Con l’iscrizione al concorso ogni singolo partecipante accetta i termini del presente 
regolamento, risponde del contenuto delle sue opere e autorizza esplicitamente 
l’associazione a diffondere le immagini delle opere esclusivamente a fini culturali e di 
promozione delle proprie attività. Pertanto le foto inviate entreranno a far parte dell’archivio 
dell’Associazione Officine per lo Sviluppo. 
 
 L'Associazione Officine per lo Sviluppo assicura che i dati personali sono trattati ai sensi del 
Dlgs 196/2003 sul trattamento e la protezione dei dati personali. Su richiesta tali dati 
potranno essere cancellati o rettificati 
 
 
 
Per ulteriori dettagli ed informazioni rivolgersi alla prof.ssa Carla Melchiorri o scrivere a: 
caterinabattilocchio@gmail.com 
 
 

 
 

 
Civitavecchia lì 03/03/2020 

IL Dirigente Scolastico 
Giovannina Corvaia 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


