
OGGETTO:   concorso “PROGETTA UNA TAVOLA DA SNOWBOARD / SCI”

Con la presente si comunica agli alunni delle classi in indirizzo che parte un coinvolgente CONCORSO dove 

gli alunni saranno protagonisti , disegnando  la propria  tavola da snowboard o sci 

Gli alunni interessati potranno dare  sfogo alla propria  fantasia  nel  creare a loro  scelta il soggetto  con 

tema  libero  a  colori o  in bianco e nero.

"LA COVER "di  POZZI RENATO, Azienda di Calò Brianza(MB)  lancia un contest creativo rivolto agli studenti 

dell'Istituto GANDHI, sono coinvolte le Docenti Prof. GALLI ROSSELLA, GANDINI NICOLETTA, Prof. SOLDATI 

ISA con le classi del LICEO ARTISTICO 2S-2T-2U.

La partecipazione al Concorso è libera. La consegna dei lavori è il  28 APRILE 2014- cartaceo A4  anche 1:1 e 

file   alla Prof. GANDINI.

Una giuria composta dal Titolare Sig. Pozzi Renato, Dalla Sig. ra Eleonora Crippa, dal Sig. Max Bonassi, dal  

D.S.Franco Colombo, dalla Rappresentante di Istituto Sig. Antonella Botturi selezioneranno i lavori e il

lavoro scelto verrà realizzato sulla tavola da snowboard  o sci.

Al vincitore verrà consegnata la tavola da snowboard  o sci.

N.B. I lavori presentati resteranno all'Azienda che li utilizzerà come ritiene opportuno.

Il modello  per l’iscrizione al concorso è disponibile sul sito internet dell’Istituto: 

www.mkgandhi.gov.it

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE CONCORSO SNOWBOARD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Da riconsegnare alla Prof. GANDINI  entro l’08/04/14

Io sottoscritto................................................Genitore dell'alunna/o....................................................

della classe .................................................... AUTORIZZO alla partecipazione al Concorso interno  

di mio figlia/o.

Villa Raverio,.................................................. FIRMA............................................................................

www.mkgandhi.gov.it
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