
 

CONCORSO FOTOGRAFICO PER LA CREAZIONE DEL CALENDARIO 2017 DELLA SCUOLA 

SECONDARIA I.C. CALVINO  

“GALLIATE PER TUTTI E PER OGNUNO” 

Il tuo occhio è unico. E’ in grado di cogliere particolari, sfaccettature, anomalie che altri non colgono. 

Ti sfidiamo a fotografare un particolare di un luogo di Galliate (ad esempio un graffito su di un muro, una 

porta colorata, una albero dalla forma stravagante, ecc…) e poi invialo all’indirizzo di posta elettronica 

associazionegenitorigalliate@yahoo.it 

I 36 scatti più artistici e accattivanti decoreranno il calendario 2017 della scuola secondaria I.C.Calvino che 

verrà messo in vendita sul territorio. I proventi della vendita andranno a finanziare una parte del progetto 

‘La scuola per tutti e per ognuno’ proposto dall’associazione OrientaMente, accolto con favore dall’Istituto 

e finanziato in parte dalla Fondazione Comunità Novarese. Il progetto prevede tre tipi di interventi presso 

questa scuola: 

1. Il supporto nella scelta della scuola secondaria di secondo grado al fine di progettare percorsi 

formativi e professionali idonei alle caratteristiche dei ragazzi 

2. l’attivazione di laboratori sulle strategie di apprendimento, metodo di studio, mappe mentali per 

studenti delle classi prime, seconde e terze per favorire il successo scolastico 

3. il potenziamento del servizio di studio assistito pomeridiano 

Legato alla creazione del calendario l’Associazione Genitori organizzerà un concorso per indovinare dove 

hai scattato la tua foto ‘misteriosa’. 

ALCUNE INDICAZIONI 

Le foto dovranno pervenire all’Ass.Genitori (e mail: associazionegenitorigalliate@yahoo.it)  entro e non 

oltre venerdì 28 ottobre (data inizio contest 3 ottobre) e dovranno recare il nome/i del fotografo/i, la 

classe di appartenenza e l’indicazione di dove è stata scattata la foto (informazione che dovrà essere tenuta 

segreta da entrambe le parti!) 

Le foto presentate da ogni fotografo non devono essere più di 5. 

Non verranno presi in considerazione ‘selfie’ o foto di dubbio gusto (no oscenità o volgarità). 

Le foto devono essere di buona qualità. Con questo si intende che non verranno prese in considerazione 

foto mosse, sfuocate o di bassa risoluzione. 

Buono scatto! 

NB: Noi crediamo nella buona riuscita di questo progetto, credici anche tu, buon lavoro! 

 


