m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002973.23-02-2021

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Alle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
Oggetto: Concorso “I linguaggi dell’immaginario per la Scuola”.
Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione ISI.URB promuovono
la V edizione del concorso nazionale “I linguaggi dell’immaginario per la Scuola” con
l’obiettivo di promuovere la riflessione di studentesse e studenti sulle tematiche socioculturali indicate nell’allegato bando, attraverso i linguaggi dell’immaginario e lo sviluppo
della narrazione per immagini.
Possono partecipare al Concorso tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria,
Secondari di I e II grado in forma individuale o in gruppo. I partecipanti dovranno ideare
opere che facciano emergere uno o più temi, indicati all’art.3 del bando di concorso,
attraverso un linguaggio artistico a scelta tra fumetto, illustrazione, animazione, games,
video live action/visual art. L’iscrizione al concorso è gratuita. Le scuole dovranno
iscrivere e caricare gli elaborati tramite l’apposito form online, disponibile sul portale
www.romics.it/perlascuola nella sezione Concorso I Linguaggi dell’immaginario per la
scuola – V Edizione – 2020/2021 entro e non oltre il 30 aprile 2021. Al momento
dell’iscrizione i partecipanti dovranno inserire i dati dell’istituto, quelli dei partecipanti
(nel caso di partecipazione in gruppo bisognerà inserire quattro nominativi a
rappresentanza dello stesso) e del docente referente.
Ogni Istituto può iscrivere uno o più elaborati tenendo presente che, per ogni
elaborato, dovrà obbligatoriamente compilare tutti i dati richiesti nella Scheda d’Iscrizione
online, pena l’eliminazione dello stesso.
Sul Portale www.romics.it/perlascuola è attiva la sezione “Romics per la scuola” in
cui sono disponibili informazioni sul Concorso e un tutorial utile ai fini dello sviluppo
degli elaborati. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al contatto e-mail
concorsoscuole@romics.it, oppure al numero +39 06/9396007.
Si raccomanda la proposta evidenziata e si auspica la partecipazione.
IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Referente: dott. Giampaolo Farci
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it
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