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Circ. n. 152
Magenta, 17.05.2018
Agli allievi dell’IC “Carlo Fontana”
Ai docenti e al personale ATA
p.c. Alla DSGA
Leggere in tutte le classi e affiggere in quelle degli studenti premiati / menzionati
OGGETTO: concorso “Ciak... Si gira il mondo!” (esito).
Cari Studenti,
ho il piacere di comunicarVi l’esito del concorso “Ciak... Si gira il mondo!”, ispirato al
nostro tema annuale.
La commissione giudicatrice, composta da sette docenti e presieduta da me, ha potuto
apprezzare tutti i lavori pervenuti.
Ecco i primi tre classificati!
Primi classificati a pari merito
“Fotoromanzo: un viaggio immaginario” delle classi IIIA e IIIB S.P “L. da Vinci” (Robecco s/N)
“La trilogia del viaggio” del Laboratorio CINEMIAMO S.S. I G. “F. Baracca” (Magenta)
Motivazioni
(“Fotoromanzo”)
Motivazioni
(“La trilogia del viaggio”)

Valore del messaggio
Efficacia delle strategie comunicative
Valore civile del messaggio
Perizia nell’uso dei linguaggi digitali

Secondo classificato
“Non sembra vero, ma siamo in viaggio da un anno intero!” degli alunni della S.I. “G. Fornaroli”
Motivazioni

Valore del messaggio
Originalità e freschezza nell’interpretazione del tema

Terzo classificato:
“Dove si va?” della classe IB S.S. I G. “F. Baracca” (Magenta)
Motivazioni

Valorizzazione delle competenze disciplinari e interculturali
proprie della classe

Menzione speciale
“Patrimonio dell’umanità” di A. P. della classe IIC S.P. “S. Caterina” (Magenta)
Motivazioni

Spiccato spirito di iniziativa
Ricchezza dei contenuti e delle immagini prodotte
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Le nostre più vive congratulazioni agli autori dei lavori risultati vincitori, che riceveranno
una fornitura speciale di materiale didattico per le proprie classi!
Un caloroso ringraziamento anche ai docenti della Commissione giudicatrice e a tutti i
partecipanti.

LA REFERENTE DEL PROGETTO
Prof. Federica Franchi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Davide Basano)
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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