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Milano, 9 febbraio 2021 
 
Circolare n. 173 

A tutti gli studenti 
 

Oggetto: Contest artistico 21 “In movimento” 

 
Sappiamo che tra di voi si nascondono spiriti creativi e animi artistici e lo abbiamo già scoperto 
nelle precedenti edizioni; questa situazione che stiamo vivendo ha spinto tutti noi a trovare nuovi 
stimoli, nuove forme di comunicazione, nuovi linguaggi. 
Ci stiamo mettendo alla prova quotidianamente e proprio per questo non vogliamo rinunciare al 
nostro CONTEST ARTISTICO: stavolta non ci vedrà tutti riuniti in un’unica grande aula, ma non 
toglierà niente alla vostra creatività! 
Il tema scelto quest’anno è “IN MOVIMENTO”, inteso come un’incitazione al cambiamento, al non 
restare immobili o passivi di fronte agli eventi, è quindi un augurio affinché le cose cambino più o 
meno velocemente; è ciò che in questo momento sentiamo più sulla nostra pelle ed è quello che in 
questi mesi, nonostante tutto, non ci ha fatto mai fermare. 
… siamo una goccia di inchiostro in un bicchiere di vetro, lentamente l’acqua si colorerà… 
I Docenti Bertoni, Bianchini, Raimondi, Sommaruga, Zammito saranno a disposizione per illustrare 
dettagli tecnici e fornire eventuali chiarimenti. 
Gli elaborati verranno valutati dalla Giuria Tecnica, dagli studenti, da tutti i Docenti; gli elaborati 
con maggiori voti saranno i vincitori del CONTEST 21. 
Troverete sul TEAMS CONTEST21 un breve video di presentazione. 
REGOLAMENTO:  

1) Sono ammesse tutte le tecniche di rappresentazione grafica, pittorica, fotografica, 

multimediale e ogni altra forma di rappresentazione artistica 

2) I lavori andranno caricati su TEAMS CONTEST 21 nelle cartelle di pertinenza. 

3) Ogni partecipante potrà caricare solo un file. 

4) Ogni file dovrà avere nell’ordine: TITOLO -  NOME -  COGNOME – CLASSE 

(TITOLO.NomeCognome.CLASSE) 

5) Sono ammessi file nei seguenti formati: per le immagini: JPEG– PDF (max 1M) 

6)  Per i filmati MOV o MP4 (max 1 min) 

7) Saranno esclusi elaborati ritenuti inappropriati e/o offensivi a insindacabile giudizio della 

Giuria Tecnica. 

Gli elaborati andranno caricati dal 22 al 28 febbraio 2021 sulla 
piattaforma TEAMS nel team CONTEST21 nelle apposite cartelle di 
riferimento. 

Comitato organizzativo: Bertoni, Bianchini, Raimondi, Sommaruga, Zammito 
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                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte  

 
Firmato digitalmente ai sensi del cd.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                   
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