
ffi
bblica ltoliunaReltu

CONVITTO NAZIONALE OO M. CUTELLI " - CATANIA
Scuole Interne Statali: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Io Grndo

Liceo Classico Europeo
sede: l"ia L'ittorio Emanuele, 56 n" 95131 - Catania tnt., os-l-ols617() Fax 095-6136169

Cod' fiscale scuole: 50007990874 e-mail pec; c:iyr.:tlli){}{}tt(rt:,ptc.istruzianeJ
scuola annessa: Liceo Artistico statale ooM. M. Laziaro,, - cìturriu

l/i a Generale Arnegli o I 5- 9 5 I 2 3 Catan i a Tet. 09561364 l0 Fax 0956 136409
e ttail pec: sLl-tl{lL.{i!,1{}ea'-ipe!.i,\:t!-:!,!a.9!tt il - e-ntail: rts,rft}Jt'}t}1ali:istrn;!tsrtt: !r

ALLA CORTESE ATTENZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO

e del Docente Referente ORIENTAMENTO,,

OEE.: CONCORSO ARTISTICO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLE TERZE CLASSI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. LICEO ARTISTICO STATALE <<M.M.LAZZARO>> -
CATANTA

In considerazione del successo registrato gli scorsi anni scolastici, i1 Liceo
Artistico "M.M-Lazzalro" propone la quarta edizione del Concorso ,,Il mio DiSegno
Libero" relativo ali'area artistico-espressiva e rivolto agli studenti delle terze classi
deila scuola secondaria di primo grado.

Il concorso si pone a-lrtnterno del progetto di orientamento delns.
finalità quella di concorrere ad orientare il discente e contribuire
sua capacità di scelta consapevole.

Nell'ambito e per la tealizzazione del concorso, il ns. Liceo offre la possibilità dieffettuare presso le scuole aderenti stages laboratoriali su tecniche artistiche diverse(origami, pittura , scultura, tecniche grafiche) tenuti dai nostri docenti di Laboratorio edurante i quali gli allievi delle terze classi potranno esperire nuove soluzioni artistiche dapoter utilizzate per la realizzazione del proprio elaborato da presentare al Concorso inoggetto.

Per eventuali informazionie comunicazioni contattare il numero 095-6134410 0 via e-mail ctsdO2 000 e@)istruzione. it
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Ogg.: CONCORSO ARTISTICO RISERVATO AGLI ALLItrU DELLE TERZE CLASSI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -
CATANIA.

LICEO ARTISTICO STATALE <<M.M.LAZZARO>> -

11 Liceo Artistico Statale <<M.M.Lazzaro>>, con sede in via Generale Ameglio, 15 *
Catania ha il piacere di comunicare la quarta edizione de1 CONCORSO "Il mio
DiSegno libero" relativo allARtrA ARTISTiCO-ESPRESSIVA erl invitare alla
partecipazione gli alunni ed i docenti delle Terze classi.
Il Concorso quest'anno, avra come titolo " Io ho un sogrlo..." ed intende dare
espressione in forma artistica ad un progetto o desiderio che riguardi "il d.omartf' degli
allievi delle terze, con l'obiettivo di contribuire a far emergere la consap evolezza e Ia
conoscenza di se stessi in vista rlelle scelte da attuare. 'Il sogno, inteso come
dimensione possibiie del pensare e progettare idee, desideri , aspirazioni, attese,
passioni, sarà il soggetto de1 lavoro da reaTizzare attraverso varie tecniche : pittoriche,
grafiche, plastiche, fotografiche etc. Si può concorrere con un solo lavoro per aliievo. I1
termine ultimo di presentazione degli elaborati è fissato at 20 gennaio. I partecipanti
consegneranno personalmente il proprio lavoro (previa compilazione di una scheda di
partecipazione) dal 1O aI 20 gennaio 2OL6 - clalle h. 09.00 a]le h. 13.00, o
eventualmente in orario pomeridiano su appuntamento - presso la sede del Liceo in via
Generale Ameglio, 15 - Catania, ad una apposita commissione di esperti che procederà
successivamente alla seiezione.Nel mese di febbraio 2O16 si svolgerà nei locali del Liceo
Artistico Statale <<M.M.Lazzaro>> - in Via Generale D'Ameglio,l5 - 1a prerniazione dei
vincitori.
1" Classificato - Tablet
2" Classificato * Macchina fotografica digitale
3" Classificato - Lettore mp3

La commissione segnalerà gli eiaborati, particolarmente originali
menzione speciale. Tutti i lavori in gara saranno esposti, in mostra,
In attesa di Vs riscontro, porgiamo distinti saluti.
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