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Circolare n.101   2019/2020  
Lissone, 07/11/2019 Agli Studenti e loro Famiglie 

 Ai    Docenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto e sito web 

 

Concorso Grafico Nazionale ACSG 2019 per “Calendario 2020” – Tema: “Favole al 
telefono” 

I nostri alunni di grafica e comunicazione hanno partecipato al concorso dal tema “Favole al 

Telefono”. Il concorso è intitolato alla memoria di Massimo Dradi. Progettista grafico, 

insegnante di progettazione grafica presso il liceo artistico Tosc i di Parma e poi presso la  illa 

Reale di Mon a  Massimo era  i lio d’arte  Il padre Carlo   ra ico anc e lui  non solo  u uno de li 

ideatori della celebre ri ista Campo  ra ico  ma  ond  anc e  ue li  tudi  ra ici c e poi, ne li 

anni  sono di entati l’Associa ione Culturale  tudi  ra ici di o  i  Associa ione della  uale   

stato per lunghi anni presidente. 

Tra i 10 finalisti nazionali è stato selezionato l’elaborato di un nostro studente. 

La scelta del calendario vincitore sarà decretata da una votazione on-line al seguente link: 

https://www.acsg.it/calendario/vota/ 

 Si invita a visionare i progetti e votare l’elaborato preferito 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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