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Circolare n.140  2020/2021  
Lissone, 09 dicembre 2020  
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 

Contest "su la maschera meroni"   
 
 
 

Si comunica che, come condiviso e deliberato nel Collegio dei docenti del 4 dicembre 2020, 
viene indetto un contest rivolto a tutti gli studenti e le studentesse del Nostro Istituto. 
 
Il contest "su la maschera meroni" nasce dall'idea di creare un format di auguri natalizi "so-
cial" del Nostro Istituto, in un anno molto particolare per tutti, coniugando le capacità creative e 
didattiche dei Nostri studenti con la volontà di promuovere comportamenti corretti nell'uso della 
mascherina sanitaria come impegno sociale collettivo per proteggere noi stessi e gli altri. 
 
Gli studenti e le studentesse sono invitati a produrre un proprio primissimo piano fotografandosi 
o facendosi fotografare indossando la mascherina sanitaria che diventa il luogo e lo spazio 
del progetto in cui si potrà dare forma all'elaborazione della propria idea creativa con le più 
svariate tecniche di rappresentazione grafica e multimediale e non solo (tecniche di pittura, di 
decorazione, collage,  tecniche digitali di grafica, illustrazione, fotoritocco, animazione,  ecc.). 
Gli elaborati dovranno essere inviati oltre ai propri professori delle materie di indirizzo alla casel-
la mail docente.vicario@docenti.scuola365.com entro e non oltre sabato 19 dicembre 2020.   
 
Il format base su cui lavorare (esempio allegato alla presente) verrà inoltrato agli alunni interes-
sati o dal vicario o dai propri docenti. 
 
Nella giornata di martedì 22 dicembre 2020 dalle 12:00, gli alunni che avranno partecipato al 
contest sono invitati ad un incontro con la DS, il Vicario e i Docenti per una carrellata di tutti i la-
vori che verranno pubblicati sui canali social del nostro Istituto (pagina facebook e Instagram). 
L’elaborato che avrà avuto durante il periodo Natalizio (dal 22 dicembre al 6 gennaio) più like ed 
interazioni sarà premiato. 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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