
CIRCOLARE N. 100 DEL 02/12/2022

Agli Alunni della scuola

Primaria e Secondaria

Ai Genitori

Ai Docenti dell’Istituto

OGGETTO: EDUGARDEN CONTEST – fotografie ed elaborati grafici sul Giardino inglese

Si informano le SS.LL. che a partire dal 5 dicembre 2022 sarà possibile partecipare al Contest

EDUGARDEN con una fotografia o un elaborato grafico, sul Giardino inglese, Parco Piersanti Mattarella.

Il Contest vuole essere un invito all’osservazione e un’occasione per scoprire le bellezze del parco: in

questo modo si potrà contribuire a valorizzare gli aspetti più significativi, sensibilizzando tutti al

rispetto della natura e alla cura di uno dei luoghi storici più rappresentativi della città.

Basterà inviare il proprio elaborato entro il 9 Dicembre 2022 all’indirizzo

edugarden@icsmarconipalermo.edu.it indicando il nome dell’autore e il titolo dell’opera. Gli elaborati

saranno pubblicati sul profilo Facebook e sull’account Instagram ICS Marconi.

Il contest online avrà inizio giorno 5 dicembre 2022 e si concluderà giorno 14 dicembre 2022 alle ore

14:30.

Una giuria eleggerà un vincitore per categoria che verrà proclamato e premiato il giorno della

manifestazione finale insieme al vincitore del contest on line.

Ai fini dell’assegnazione del premio verranno conteggiati i like assegnati esclusivamente sulle pagine

dell’evento dedicato al Contest, tenendo conto in parallelo del numero delle visualizzazioni ottenute da

ciascun elaborato.

Tutti i like e le visualizzazioni ottenute dalle ore 14:31 del giorno 14 dicembre c.a. non saranno tenuti in

considerazione. Al fine di verificare ciò, verrà effettuato alle ore 14:30 uno screenshot della pagina

dell’evento su Facebook e su Instagram in modo da rendere visibili a tutti il numero di like e di

visualizzazioni ottenuto.

Sarà data la possibilità di condividere e linkare gli elaborati per promuoverli, ma i like e le

visualizzazioni valide ai fini del contest saranno esclusivamente quelli ottenuti sui profili social

dell’Istituto.

L’evento di premiazione del contest si svolgerà giorno 15 dicembre 2022 alle ore 11:30, presso il

Giardino Inglese, Parco Piersanti Mattarella, dove saranno esposte le opere più significative.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosalba Floria
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