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Milano, 23 marzo 2022 
 
Circolare n. 303 

Ai Docenti 
Agli Studenti 

Ai Genitori 
 

 
Oggetto: Contest Artistico d’Istituto  

Il Dipartimento Artistico dell’IIS Severi Correnti è lieto di riproporre quest’anno, di nuovo in 
presenza, il tradizionale Contest Artistico d’Istituto, aperto agli alunni di tutte le classi 

dell'istituto e dedicato al tema “Reale e Immaginario”. 
Il contest si svolgerà martedì 12 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 nel laboratorio di 

disegno al piano terra (ex aula macchine) ed eventualmente nelle aule esterne prospicienti. 

Gli studenti che intendono partecipare dovranno presentare, entro e non oltre martedì 5 

aprile, la propria candidatura ai seguenti docenti: proff. Bianchini e Janna per gli indirizzi 

professionali, proff. Bertoni, Raimondi, Sommaruga e Tosi per i licei. 

Seguiranno indicazioni per la premiazione dei vincitori. 

 

Si allega il regolamento. 

 
Cordiali saluti 
 

                                                                                     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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REGOLAMENTO  Contest artistico dell’IIS Severi-Correnti 
 
Abstract 
“Reale e Immaginario”  
Qual è il confine tra il Sogno e la Realtà? Come distinguere un’esperienza vissuta da un 
racconto poetico, una fiaba, una visione? 
Spesso risulta difficile separare realtà e immaginazione, perché il confine tra il Presente 
e il Futuro, a volte tra la Storia e l’Utopia, è una linea sottile che passa attraverso 
invenzioni e mondi nuovi, ideali e speranze che non sempre trovano realizzazione. 
Immagini ambigue o evocatrici, creature mitologiche e fiabesche, anamorfosi, giochi 
ottici e rappresentazioni astratte sono il punto di convergenza di questi due binari 
paralleli. 
 

Tecniche ammesse 
Sono ammesse tutte le tecniche di rappresentazione grafica, pittorica, fotografica, 
multimediale e tridimensionale e tutte le forme di espressione artistica; ogni 
studente, all’atto dell’iscrizione, indicherà i materiali specifici che dovrà utilizzare e che 
si intendono a carico dei partecipanti, come il supporto che verrà utilizzato da ciascuno 
per realizzare il proprio elaborato, anche se durante lo svolgimento del contest verranno 
forniti alcuni materiali base (tempere, pennelli, matite di grafite e colorate, colla ecc.). 
Sono ammesse opere fotografiche originali già stampate e video in formato mp4, che 
dovranno solo essere consegnati alle docenti referenti il giorno del contest o inviati 
tramite mail (i proponenti non si fermeranno quindi in laboratorio per partecipare al 
contest). 
 
Tempistiche e modalità di iscrizione 
Il contest si svolgerà il giorno martedì 12 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, nel 

laboratorio di disegno al piano terra (ex aula macchine) ed eventualmente nelle aule 

esterne prospicienti. 

Gli studenti che intendono partecipare dovranno presentare la propria candidatura, 
insieme ad un bozzetto obbligatorio dell’elaborato che vorranno realizzare durante il 
contest, ai docenti Bianchini e Janna per gli indirizzi professionali e Bertoni, Raimondi, 
Sommaruga e Tosi per i licei entro e non oltre martedì 5 aprile. 
I docenti accoglieranno tutte le candidature entro le disponibilità di posti (max.40) ed 
effettueranno, in caso di un esubero di richieste, una selezione per la partecipazione in 
base ai bozzetti presentati. 
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Maggiori indicazioni e suggerimenti per lo svolgimento del contest verranno forniti dalle 
docenti tramite il Team “Contest22” appositamente creato. 
 
 
Votazione dei vincitori e premiazione 
Al termine del contest tutti gli elaborati verranno esposti in forma anonima nell’atrio per 
essere votati da tutti gli studenti dell’istituto, che potranno effettuare il proprio voto 
seguendo le istruzioni che verranno fornite a seguito del contest. 
Al voto “popolare” si aggiungerà il voto della commissione tecnica, formata dai docenti 
di materia, e quello della componente docenti.  
Seguiranno indicazioni sulla data e modalità di premiazione dei vincitori.  
 
Tutti i partecipanti sono tenuti ad avere un comportamento corretto durante 
lo svolgimento del contest, in caso contrario verranno immediatamente 
allontanati ed esclusi dal concorso. 
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