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OGGETTO: Concorso nazionale "RACCONTI DENTRO E FUORI 
interno” 

La Rete Nazionale dei Licei Artistici ha bandito il 
"RACCONTI DENTRO E FUORI 
la realizzazione di opere sul tema dell’emergenza sanitaria che stiamo vive
do. 

Sulla base delle riflessioni interiori maturate in questo periodo di rinunce, il co
corso vuole ispirare gli studenti dei Licei artistici italiani verso una produzione artistica 
sulle conseguenze positive dell'isolamento.

Le sezioni del Concorso nazionale sono due: 

a) Fotografia, anche rielaborata digitalmente; 

b) Video della durata massima di 2 minuti.

Ogni studente potrà partecipare ad una singola sezione o a entrambe, per un 
massimo di tre fotografie ed un video previa pre
pante, la quale selezionerà un massimo di cinque (5) lavori per ciascuna sezio

Tutte le opere potranno essere realizzate anche con il cellulare, fermo restando 
che, per la realizzazione delle stesse, dovranno essere osservate tutte le precauzioni 
di sicurezza per l’emergenza coronavirus e rispettate la legge sulla privacy e quell
diritto d’autore. 

Entro e non oltre il 15 maggio 20
all'indirizzo email rmis09600e@istruzione.it
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     Ciampino, 

ALBO CIAMPINO 

Concorso nazionale "RACCONTI DENTRO E FUORI 

La Rete Nazionale dei Licei Artistici ha bandito il concorso nazionale 
"RACCONTI DENTRO E FUORI - Cronache da un interno” che ha come oggetto 
la realizzazione di opere sul tema dell’emergenza sanitaria che stiamo vive

Sulla base delle riflessioni interiori maturate in questo periodo di rinunce, il co
rso vuole ispirare gli studenti dei Licei artistici italiani verso una produzione artistica 

sulle conseguenze positive dell'isolamento. 

Le sezioni del Concorso nazionale sono due:  

a) Fotografia, anche rielaborata digitalmente;  

ma di 2 minuti. 

Ogni studente potrà partecipare ad una singola sezione o a entrambe, per un 
massimo di tre fotografie ed un video previa pre-selezione a cura della scuola partec
pante, la quale selezionerà un massimo di cinque (5) lavori per ciascuna sezio

Tutte le opere potranno essere realizzate anche con il cellulare, fermo restando 
che, per la realizzazione delle stesse, dovranno essere osservate tutte le precauzioni 
di sicurezza per l’emergenza coronavirus e rispettate la legge sulla privacy e quell

Entro e non oltre il 15 maggio 2020 ogni studente interessato dovrà inviare 
rmis09600e@istruzione.it, scrivendo in oggetto 
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Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 
CIAMPINO – MARINO 

SITO WEB 

Concorso nazionale "RACCONTI DENTRO E FUORI - Cronache da un 

concorso nazionale 
Cronache da un interno” che ha come oggetto 

la realizzazione di opere sul tema dell’emergenza sanitaria che stiamo viven-

Sulla base delle riflessioni interiori maturate in questo periodo di rinunce, il con-
rso vuole ispirare gli studenti dei Licei artistici italiani verso una produzione artistica 

Ogni studente potrà partecipare ad una singola sezione o a entrambe, per un 
selezione a cura della scuola parteci-

pante, la quale selezionerà un massimo di cinque (5) lavori per ciascuna sezione. 

Tutte le opere potranno essere realizzate anche con il cellulare, fermo restando 
che, per la realizzazione delle stesse, dovranno essere osservate tutte le precauzioni 
di sicurezza per l’emergenza coronavirus e rispettate la legge sulla privacy e quella sul 

20 ogni studente interessato dovrà inviare 
, scrivendo in oggetto “Racconti 



dentro e fuori”, l'opera che intende presentare e la scheda di adesio-
ne allegata  debitamente compilata per ognuno dei progetti realizzati. 

Le opere vincitrici saranno comunicate entro il 30 maggio 2020. 

Ai primi classificati delle due sezioni sarà riconosciuto un premio di € 200,00.  

Potranno eventualmente essere assegnati anche altri premi e menzioni speciali. 
Tutte le opere selezionate saranno pubblicate in una mostra virtuale sul portale della 
Rete Nazionale dei Licei Artistici. 

Gli studenti ammessi alla mostra conseguiranno un attestato di partecipazione 
valido ai fini dell'assegnazione del credito scolastico. 

Per maggiori dettagli, si invita a prendere visione del bando al seguente 
link: https://www.renaliart.it/racconti-dentro-e-fuori-cronache-da-un-
interno/     

.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale 
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 

del CAD e normativa successiva) 

 




