
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE
“Amari Mercuri

Codice Meccanografico RMIS09600E    C.F. 90075190588    Codice Univoco 
www.iis-amarimercuri.

Sede Ciampino: Tel. 06121127765        
 
Circ. n. 391    
 

Oggetto: Progetto “La nostra Buona Stella”
creativi nel tempo del coronavirus" 

         Si informa la comunità scolastica che il 
attualmente in svolgimento in remoto, si concluderà per l'anno scolastico in corso, con 
la partecipazione della nostra Scuola al CONCORSO 
tempo del coronavirus”. 

        Le classi già coinvolte dal Progetto stanno ultimando e inviando
realizzazioni e ci teniamo a 
volessero parteciparvi con opere creative (fotografie, opere grafico
plastiche, video, musiche, canzoni, poesie, racconti, lettere, pagine di diari
riflessioni). 

Vi invitiamo, in questo particolare momento storico che
ad esprimere i vostri vissuti utilizzando le diverse attività creative su elencate

      I lavori realizzati dovranno pervenire entro il 29 maggio 2020 
coordinatore Prof.ssa Valentina Violo, all'indirizzo 
valentinaviolo@libero.it.  

Il lavoro deve contenere 
classe di provenienza, più l'autorizzazione firmata dai genitori (allegata a 
questa circolare)  
   
        Si ricorda che in ogni caso potranno prendervi parte solo gli studenti che 
avranno consegnato le autorizzazioni. 
 
Le opere e gli interventi scritti faranno parte di una mostra e una giuria formata da 
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nostra Buona Stella” - Concorso "I giovani attivisti 
creativi nel tempo del coronavirus"  

Si informa la comunità scolastica che il "Progetto la nostra buona stella", 
in svolgimento in remoto, si concluderà per l'anno scolastico in corso, con 

la partecipazione della nostra Scuola al CONCORSO “I giovani attivisti crea

Le classi già coinvolte dal Progetto stanno ultimando e inviando
realizzazioni e ci teniamo a rinnovare l'invito a quanti, tra tutti i nostri studenti
volessero parteciparvi con opere creative (fotografie, opere grafico
plastiche, video, musiche, canzoni, poesie, racconti, lettere, pagine di diari

in questo particolare momento storico che sta segnato la vita di tutti noi
ad esprimere i vostri vissuti utilizzando le diverse attività creative su elencate

I lavori realizzati dovranno pervenire entro il 29 maggio 2020 
coordinatore Prof.ssa Valentina Violo, all'indirizzo 

 
Il lavoro deve contenere : titolo del concorso, nome, cognome, scuola e 

classe di provenienza, più l'autorizzazione firmata dai genitori (allegata a 

Si ricorda che in ogni caso potranno prendervi parte solo gli studenti che 
avranno consegnato le autorizzazioni.  

Le opere e gli interventi scritti faranno parte di una mostra e una giuria formata da 
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Concorso "I giovani attivisti 

"Progetto la nostra buona stella", 
in svolgimento in remoto, si concluderà per l'anno scolastico in corso, con 

I giovani attivisti creativi nel 

Le classi già coinvolte dal Progetto stanno ultimando e inviandoci le loro 
tutti i nostri studenti 

volessero parteciparvi con opere creative (fotografie, opere grafico-pittoriche e 
plastiche, video, musiche, canzoni, poesie, racconti, lettere, pagine di diario, 

sta segnato la vita di tutti noi, 
ad esprimere i vostri vissuti utilizzando le diverse attività creative su elencate.  

I lavori realizzati dovranno pervenire entro il 29 maggio 2020 al referente 
coordinatore Prof.ssa Valentina Violo, all'indirizzo mail 

: titolo del concorso, nome, cognome, scuola e 
classe di provenienza, più l'autorizzazione firmata dai genitori (allegata a 

Si ricorda che in ogni caso potranno prendervi parte solo gli studenti che 

Le opere e gli interventi scritti faranno parte di una mostra e una giuria formata da 



docenti ed esperti selezionerà i migliori elaborati che saranno premiati per tipologia 
con primo, secondo e terzo premio.  
 

Inoltre saranno scelte alcune opere da inserire in una pubblicazione scientifica 
che stiamo realizzando con il contributo del CNR di Roma (Centro Nazionale delle 
Ricerche). 

 
Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 
         Tutte le attività̀ sono orientate sia  all'acquisizione di competenze trasversali e 
maggiore consapevolezza delle proprie capacità e possibilità̀,  sia ad essere strumento 
di sviluppo sociale ed umano di ognuno, con una sicura ricaduta sul territorio.  
 
         Al Concorso prendono parte gli studenti degli Istituti : IC Albano Laziale, IIS 
Amari-Mercuri, IC Antonio Gramsci, IC Dante Alighieri, IC Primo Levi, IC Santa Maria 
delle Mole, Scuola Media Umberto Nobile  
 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al Dirigente Scolastico dell' Istituto Istruzione Superiore Amari Mercuri Via Romana 11/13 
00043 Ciampino (Rm)  

 

 

OGGETTO: Progetto "La nostra buona stella"partecipa al concorso "I giovani 
attivisti creativi nel tempo del coronavirus" 

Il sottoscritto ………………………………….., nato a…………………………., il ……………,                        

residente in……………………………, via…………………………….,………………………….                

Genitore dello studente……………….…………………………….. della classe…….. sez……..  

indirizzo…………………………………………………………………………………………….                             

dell' Istituto Istruzione Superiore Amari Mercuri Via Romana 11/13 00043 Ciampino  

AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a…………………………………… a partecipare al:  

a) Concorso "I giovani attivisti creativi nel tempo del coronavirus"Progetto La nostra buona 

stella 

b) alla eventuale pubblicazione delle opere prodotte 

 

Gli studenti interessati a partecipare al Concorso dovranno inviarne autorizzazione, alla docente 
referente, firmata dai genitori al seguente recapito:  

- Prof.ssa Valentina Violo: valentinaviolo@libero.it 

 

 

                                                                                                 (Firma genitori) 

 Ciampino. ___ / ___ / ____                                …………………………………….. 

 

 

 

 

 


