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Oggetto: Concorso “L’Andreozzi manifesta le proprie idee: il degrado urbano”
Questo Istituto promuove tra tutti gli alunni interni appartenenti sia all’indirizzo economico sia a
quello tecnologico un concorso di idee da rappresentare con fotografia e disegno dal titolo:
”L’Andreozzi manifesta le proprie idee”: il degrado urbano”
Si richiede ai partecipanti:
a) di scegliere un ambiente o un elemento di arredo urbano pubblico della propria città (ad
esempio una piazza, una fontana, una palazzo od una sua parte significativa, una panchina,
uno scorcio di parco, un lampione di pubblica illuminazione, ecc.) , che si ritiene
ingiustamente

trascurato o non valorizzato, e di evidenziarne con

documentazione

fotografica gli aspetti storico- architettonici interessanti e/o le potenzialità funzionali.
b) di proporre a mezzo disegno, eseguito con una qualsiasi tecnica di rappresentazione grafica
(disegno geometrico, a mano libera, in CAD, a colori o in bianco e nero, ecc.), l'idea di una
possibile soluzione per recuperare alla fruibilità collettività l'ambiente o l'elemento urbano
scelto .
I partecipanti dovranno presentare il lavoro su due cartoncini di colore bianco in formato A3.
Sul primo sarà riportata la parte fotografica di documentazione (per esempio incollando le foto
prodotte con eventuali didascalie, informazioni varie, ecc.), sul secondo sarà riportata la proposta
grafica progettuale.

I concorrenti dovranno apporre su entrambi gli elaborati in un riquadro in basso a destra di
dimensioni 5 cm x 12 cm i seguenti dati: 1° concorso “L’Andreozzi manifesta le proprie idee: il
degrado urbano” – anno scolastico – nome e cognome – classe di appartenenza con relativo
indirizzo (geometra o commerciale).
I lavori dovranno pervenire ai docenti referenti entro le ore 13:00 del giorno 30/11/2013.
Successivamente a tale data, la commissione di valutazione, presieduta dal Dirigente Scolastico,
procederà, a suo insindacabile giudizio, alla valutazione degli elaborati prodotti ed a stilare una
graduatoria di merito.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un diploma di merito mentre ai primi tre classificati saranno
consegnati i seguenti premi:
1° classificato buono acquisto presso negozio di elettronica di € 100,00
2° classificato: buono acquisto presso negozio di elettronica di € 70,00
3° classificato: buono acquisto presso negozio di elettronica di € 50,00
Gli elaborati prodotti saranno esposti in occasione dell’open day del 14/12/2013 durante il quale
saranno consegnati i diplomi di merito ai concorrenti, mentre la premiazione dei primi tre
classificati sarà effettuata in occasione della seconda giornata dell’open day prevista per il
19/01/2013.
Gli elaborati presentati resteranno di proprietà dell’Istituto Tecnico “C. Andreozzi” di Aversa e
faranno parte di una mostra permanente da allestire nell’ambito dell’Istituto.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare i docenti referenti:
Prof.ssa Gilda Oliva, prof. Gennaro Cuccaro, prof.ssa Eugenia Golia, prof. Gerardo Bencivenga.

Il Dirigente scolastico
prof. Raffaele Romano

