
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 

 

Albenga, 21/04/2010                             
     Circolare n. 449 

x:\enrica\circolari\concorso fotografico rossetto.doc 

AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

 

Oggetto: concorso fotografico aperto agli studenti 
 

Il Consiglio di Istituto ed il Collegio dei Docenti hanno approvato e consentito lo svolgimento del 
concorso fotografico aperto a tutti gli studenti del Liceo “VOLTI, RITI, EMOZIONI DI UN MIO GIORNO 
AL LICEO”.  Il progetto si colloca all’interno delle manifestazioni previste per il 150° della nascita del 
Regio Ginnasio (1860-61) e per il 40° della nascita del Liceo Scientifico (1970-71), allora succursale 
del Classico, ad Albenga.   Le finalità e gli obiettivi sono i seguenti: 

1. offrire uno stimolo alla creatività ed alla riflessione degli studenti ed un pubblico 
riconoscimento della loro abilità nell’uso delle tecniche fotografiche 

2. favorire l’educazione alla bellezza e“decifrare il solfeggio dello spirito”  non solo e non tanto 
come scelta accademica,  ma come orizzonte a cui tendere continuamente con la 
consapevolezza che l’educazione all’armonia delle forme e dei contenuti è la strada più 
agevole per una formazione di sensibilità civiche 

3. vivere e percepire la scuola come luogo-tempo  per eccellenza dell’ospitalità reciproca ed 
incontro autentico – profondamente agapico -  in cui imparare e praticare le regole della 
convivenza e della solidarietà,  rafforzando  il  rapporto docenti-alunni,  riconoscendosi  
reciprocamente, nel rispetto delle diverse funzioni e responsabilità, senza maschere ed   al 
di là delle barriere 

4. creare una galleria di immagini che documentino la vita quotidiana, i luoghi, i riti e le 
abitudini, il clima, i volti, le relazioni,  la varietà delle emozioni nel e del Liceo nel 2010: il tutto 
visto con gli occhi degli studenti come memoria storica della scuola, ma anche come 
mostra-esposizione in occasione delle iniziative programmate per il 150° anniversario, 
eventualmente affiancate da altro materiale di archivio 

5. selezionare una presentazione fotografica da inserire sul sito del Liceo, accompagnata da 
musiche o testi opportunamente scelti con la collaborazione di docenti ed alunni 

6. offrire a tutti la possibilità di accedere a modalità di fruizione della cultura visiva  capace di 
inserire segmenti espressivi che non sono compresi nelle canoniche discipline scolastiche 
ma  che pure sono parte essenziale, come la fotografia, della nostra quotidiana esperienza  

 
Sul sito del Liceo (e presso la Segreteria in copia cartacea) è  proposto ed è consultabile il 
regolamento, che dovrà essere rigorosamente rispettato. Il periodo in cui sarà consentito l’uso delle 
apparecchiature -  previo il consenso del docente -, secondo le modalità e le condizioni descritte 
nel regolamento, verterà dal giorno 03 maggio al giorno 07 maggio; saranno anche accettate 
foto scattate durante le gite scolastiche. 
Conditio sine qua non: non si potranno riprendere alunni che non intendono essere ripresi (v. 
apposita circolare rivolta alle famiglie); gli alunni iscritti al concorso dovranno dichiarare, sotto la 
propria responsabilità e sul proprio onore, di non utilizzare per via internet e comunque  in nessun 
altro modo le fotografie. 
I modelli di iscrizione al concorso sono reperibili presso la segreteria. L’iscrizione dovrà essere 
formalizzata entro le ore 12 del 28 aprile, a partire da lunedì 26 aprile, accompagnata dalla 
dichiarazione di cui sopra. 
Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere alla prof.ssa ROSSETTO, ideatrice del progetto. 
 
 
SitoWEB   X SI    � NO 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Gian Maria Zavattaro  
ep 
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       Al Dirigente Scolastico del 
       Liceo Statale “G.Bruno” 
         ALBENGA 
 
 
 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….., essendosi 
iscritto al concorso “Attimi 2010- concorso fotografico aperto agli studenti del “G.Bruno”, 
dichiara di attenersi rigorosamente a quanto previsto dal regolamento del concorso 
stesso. 
 
In particolare si impegna sul proprio onore e dichiara sotto la propria responsabilità che 
non utilizzerà  nel presente  e nel futuro  le riprese fotografiche né per via internet nè 
comunque  in alcun altro modo, all’infuori di quello previsto dal regolamento. 
 
In fede. 
 
Albenga, ………………………                
 
 
                                             Firma dell’alunno ……………………………………………… 
 

 


