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Circolare N°21 

Caltagirone 17/09/2018 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI-  Terze classi 

Scuola secondaria I grado 

Oggetto: "AGRIfocus" la produzione agricola per la valorizzazione del territorio. 

Nell'ambito delle iniziative legate alle celebrazioni del 150° Anniversario dell'Istituto Tecnico Agrario di 
Caltagirone,  l’I.I.S. “Cucuzza-  Euclide” ha indetto il concorso "AGRIfocus": la produzione agricola per la 
valorizzazione del territorio". 
Il concorso è rivolto agli studenti delle terze classi delle Scuole Secondarie di Primo Grado di 
Caltagirone e dei comuni dell'hinterland al fine di promuovere la riflessione sul rispetto e la 
salvaguardia della Natura. 
I docenti interessati alla partecipazione possono rivolgersi alla prof.ssa Longobardi. 

Si allega il Bando. 

F.to Il DS Prof. Francesco Pignataro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

mailto:ctic82500n@pec.istruzione.it


Caltagirone

II Dirigente Scolastico
<Prq/i "• Maria MaCignaggi

Si allegano:

Bando di partecipazione

Regolamento giuria
Scheda di adesione

Ai Signori Dirigenti Scolastici

delle Scuole Secondarie di Primo Grado

Ambito 08

Oggetto: invito partecipazione concorso

J\ KJmxIj OCHS * la produzione agrìcola per la valorizzazione del territorio"

Gentilissimo Collega,

Con la presente ho il piacere di invitare la Tua Istituzione Scolastica a partecipare al concorso

"AGRIfocus": la produzione agrìcola per la valorizzazione del territorio", organizzato dalla

Sezione Agraria dell'IIS "Cucuzza-Euclide" nell'ambito delle iniziative legate alle celebrazioni del 150

Anniversario dell'Istituto Tecnico Agrario di Caltagirone.

Il concorso è rivolto agli studenti delle terze classi delle Scuole Secondarie di Primo Grado di

Caltagirone e dei comuni dell'hinterland al fine di promuovere la riflessione sul rispetto e la salvaguardia

della Natura. Il concorso si articola come da Bando di partecipazione allegato.

Qualora interessato Ti invito ad inviare la scheda di adesione allegata al fine di consentire agli

organizzatori del concorso un'efficace comunicazione e collaborazione con i referenti il progetto.

Le comunicazioni possono essere inoltrate alla referente del progetto Prof.ssa Pepi Maria

Indirizzo email: maria.pepi3@istruzione.it Tel:0933/34307 - celi 3381532661

RingraziandoTi per l'attenzione, certa della positiva accoglienza dell'iniziativa. Ti saluto

cordialmente.

I. LS. "CL'CUZZA - EtCLIDE"
(TG -ITA -IPSSAR -ITI

Via Mario Scelha. 5 - CahagironetCT,
Tal 09ÌS ^)598- 1)95.61J614Ì - Fax Q9ÌÌ.SS6M8
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4.La giuria sarà costituita da Docenti delle Scuole Medie partecipanti e dell' I.T.A.
5.La premiazione avverrà giorno 15/12/2018 presso l'Aula Magna dell' I.T.A.

Gli elaborati saranno esposti in mostra nei locali dell'istituto e non verranno restituiti.
LT.T.A. si riserva il diritto di pubblicazione, se lo riterrà opportuno, evidenziando la paternità dei
lavori svolti. A tutti i partecipanti al concorso sarà consegnato un attestato e una targa ricordo alle
Scuole intervenute.

Caltagirone 15/09/2018II Dirigente Scolastico

<Prof. " Maria MaCignaggi

1) Tablet
2) Cellulare

3) Zaino

I premi assegnati sono:

la produzione agrìcola per la valorizzazione del territorio.

BANDO DI PARTECIPAZIONE
1.Il concorso è rivolto agli alunni delle terze classi delle Scuole Medie dell'ambito 8;

2.Il concorso prevede la produzione di un book fotografico di 10 foto, frutto di

elaborazioni personali ed inedite, possibilmente riportanti  la data dello scatto,

corredate da commento o proverbi.

3.I lavori devono essere recapitati presso l'Istituto Tecnico Agrario Via delle Industrie

n32 - 95041 Caltagirone, entro il 01/12/2018

"AGRIfocus

ISTITUTO TECNICO AGRARIO "F. CUCUZZA"
VIA DELLE INDUSTRIE N32 - CALTAGIRONE

CONCORSO FOTOGRAFICO
II Dirigente Scolastico dell'IIS Cucuzza- Euclide di Caltagirone, Prof.ssa Maria

Malignaggi, indice il Concorso a premi dal titolo:

1.1. S. "CUCL'ZZA - EUCLIDE"
ITG - ITA - IPSSAR - ITI

Vìa Mario Sceiba, 5 - CalìagtronelCT)
Tei. 0933:5598-095.6136143 - Far0955.356008
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II Dirigente Scolastico
<Prof. — ^aria MaCignaggi

1) Tablet
2) Cellulare
3) Zaino

ELABORATI SINGOLI

Ogni foto giudicata riporterà un punteggio totale che determinerà la classifica.
Art. 6 Nell'ipotesi di parità, la Giuria esprimerà un giudizio di priorità determinando la posizione di classifica,

annotando la decisione sul verbale di Giuria per i riconoscimenti.
Art. 7 i premi assegnati sono:

Punteggio
20
20
20
20
20
100Totale

Indicatore
1.coerenza con il tema dell'iniziativa;
2.linguaggio comunicativo (vivace, originale, creativo);
3.efficacia del messaggio proposto;
4.utilizzo di tecniche inusuali e/o innovativi;
5.originalità;

Regolamento Giuria concorso fotografico  AGRlfOCUS
Art. 1 La Giuria, composta da membri indipendenti di comprovata competenza nei rispettivi settori di riferimento,
sarà così costituita:

N2 docenti ITA in pensione
N. 1 Docente Referente per ogni Scuola Media dell'Ambito 8 che aderirà all'iniziativa
N. 4 Docenti "F. Cucuzza"

-   N . 2 Esperti esterni
La giuria è presieduta dal Dirigente Scolastico MS "Cucuzza Euclide", o un suo delegato.
Art. 2. La giuria, convocata dal Dirigente scolastico, si riunirà in ore pomeridiane nella settimana dal 03
Dicembre 2018 al 07 Dicembre 2018.
Art. 3. La Giuria, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, delibererà secondo i termini indicati nel bando.
Presidente e giurati hanno diritto al voto.
Art. 5 A tutti i lavori pervenuti ed esposti in mostra la Giuria attribuirà un punteggio per ognuno dei seguenti

aspetti:

1.1. S. "CUCUZZA - F.LCUDE"
ITG-tTA-lPSSAR-ITI

fin Mario Sceiba. 5 - CaltagtmnelCT)
Tei. 0933:5598-1195.6136143 - Fa, 0933.336008
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II Dirigente Scolastico

Recapito di posta elettronicaDocente referenteclasse

Si comunica l'adesione dell'Istituto Scolastico

al Progetto " AGRIfocus" la produzione agricola per la valorizzazione del territorio ", che vedrà

coinvolte n classi di terza media.

Si comunicano, altresì, i nominativi e il rispettivi recapiti di posta elettronica dei Docenti Referenti per ogni

classe impegnata:

Al Dirigente dell' "I.I.S. CUCUZZA - EUCLIDE"

Caltagirone

Oggetto: Lettera di adesione al progetto

"AGRIfocus" la produzione agricola per la valorizzazione del territorio.

INTESTAZIONE SCUOLA
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