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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Prot. n. 306 del 14-01-2021 

 

LICEO ARTISTICO DI LENTINI 
  

CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI 
 

“MICROMONDI – I MONDI NASCOSTI DELLA MIA FANTASIA” 

 

TEMA DEL CONCORSO: “MICROMONDI” I MONDI NASCOSTI DELLA MIA FANTASIA 
 

PARTECIPAZIONE: 
Il concorso è riservato agli alunni delle CLASSI SECONDE del Liceo Artistico Lentini - a.s. 

2020/2021. 

Usando la fotocamera del tuo smartphone realizza un’immagine fotografica. 

Raccontaci con la tua sensibilità, il tuo “micromondo”, il tuo mondo interiore, o ciò che riesci a 

cogliere del mondo che ti circonda, dandone una tua personale interpretazione.  

 

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
Dovrai inviare la tua fotografica (in bianco/nero o a colori) all’indirizzo di posta elettronica 

dedicato: liceoartisticoconcorso@gmail.com specificando in oggetto: COGNOME, NOME , 

classe SECONDA di appartenenza, sezione e titolo dell’opera ( il titolo  dovrà contenere un max di 

4 parole). 

La consegna delle opere dovrà avvenire entro e non oltre il 10 febbraio 2021 all’indirizzo  su 

indicato. 

 

PREMI 
I primi SEI alunni classificati saranno premiati con “materiale didattico professionale specifico 

per bozzetti”. Altresì tutti gli alunni partecipanti al concorso riceveranno un gadget di 

partecipazione ed  un attestato di merito,  che sarà consegnato personalmente dal Dirigente 

Scolastico durante una cerimonia ufficiale. 

Le SEI foto selezionate, previa autorizzazione scritta del genitore, saranno pubblicate sui social 

della scuola con il nome dell’autore e inoltre verranno  stampate ed esposte nei locali del 

Liceo Artistico Lentini firmate dal loro autore. 
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GIURIA 
Il giudizio espresso dalla giuria, nominata dal Dirigente Scolastico, sarà insindacabile.  

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE  
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. 

Non saranno ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 

autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 

finalità istituzionali o promozionali del LICEO ARTISTICO LENTINI, comunque senza la 

finalità di lucro. Il materiale inviato non sarà restituito.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


