
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Via G. Marconi 7 – 25024 Leno (BS) 

Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS) 
Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077 

liceoghedi@capirola.com 

 

 

Codice Meccanografico: BSIS00900X 
Siti Web: https://www.capirola.it – 
https://www.istitutocapirola.edu.it Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171 

 

 

 
CIRC. N°026 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  Albo (registri) X 
Classe/i2F-2E-3E-3F-4E-4G-1E-1F X Atti X 

DATA: 07/10/2020 Famiglie Tutti  Web X 
Classe/i: i2F-2E-3E-3F-4E-4G-1E-1F X 

Sigla emittente:AA/am LENO 
 

GHEDI 
x 

N° pagine: 
3 

Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: i2F-2E-3E-3F-4E-4G-1E-1F  

Personale Ata   

OGGETTO: 

 
1° CONCORSO DI ARTE E FRAGILITA’“MUSEO IN VALIGIA – DISTANTI MA UNITI” 
 

 
Come deliberato dai rispettivi CdC, le classi del Liceo delle Scienze umane (tradizionale e 
Quadriennale)del nostro Istituto parteciperanno nel corso di quest’anno scolastico al concorso “Museo in 
valigia” promosso dall’associazione di inclusione sociale “Il carrozzone degli artisti”. 
Il progetto, che si realizzerà completamente on line, si propone di allestire una mostra digitale mensile 
delle opere realizzate dai servizi e dagli istituti partecipanti, sui temi dell’inclusione sociale. 
 
Ogni mese, la classe coinvolta sarà chiamata ad approfondire un tema e a dare vita ad una creazione 
artistica (in un linguaggio a scelta) da caricare tramite credenziali fornite dalla referente sulla piattaforma 
dell’associazione al sitohttps://concorso.ilcarrozzonedegliartisti.it/ 
 
Ilcalendariodel lancio dei temi mensili con la relativa classe coinvolta sarà scandito come segue: 
 
 DATA DEL LANCIO CLASSE 

COINVOLTA 
DOCENTE REFERENTE DI 
CLASSE 

1° tema giovedì 1 ottobre 2020 2E LSU SARTORA 
2° tema lunedì 2 novembre 2020 2F BONAGLIA 
3° tema martedì 1 dicembre 2020 3E CAPOFERRI L. 
4° tema giovedì 7 gennaio 2021 3F UNGARO 
5° tema lunedì 1 febbraio 2021 4E-4G TONINELLI-TOSCANO 
6° tema lunedì 1 marzo 2021 1E MARCHIONI 
7° tema giovedì 1 aprile 2021 1F CHIODI 
 
I docenti del CdC interessati potranno contribuire, coordinandosi con il docente referente e seguendo la 
classe nelle fasi di ideazione e di realizzazione dell’opera.  
 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
Si precisa che: 
- all’inizio del mese verrà lanciato il tema tramite un video-stimolo da sottoporre alla classe per avviare la 
riflessione, il confronto e per stimolare la creatività; 
-verso metà mese sarà messa a disposizione una puntata-talk show con interviste, opinioni e ospiti 
speciali (a cui sarà possibile partecipare con 2 rappresentanti dell’Istituto); 
-entro il 26 del mese, l’opera prodotta in un linguaggio artistico a scelta (pittura, scultura, fotografia, 
video, musica, teatro, etc.) dovrà essere caricata sulla piattaforma; 
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-dal giorno successivo alla consegna la classe partecipante potrà votare l’opera ritenuta più riuscita tra 
quelle degli altri enti; 
-nelle prime settimane del mese successivo alla consegna sarà messo a disposizione un video con tutte le 
“Opere in vetrina”. 
 
REQUISITI E INVIO DELLE OPERE 
Tutte le opere dovranno avere un titolo che le rappresenti ed una breve didascalia che ne riassuma il 
significato; non dovranno presentare loghi, nomi e riferimenti a chi le ha prodotte (ente, scuola, servizio) 
per non influenzare le votazioni del pubblico e della giuria sociale. 
Le opere prodotte dovranno essere documentate e trasmesse entro i termini secondo queste modalità: 
-come file IMMAGINE (BMP, JPG) con dimensione max di 2Mbche dovrà essere caricato con titolo e 
breve didascalia collegandosi al sito https://concorso.ilcarrozzonedegliartisti.it e loggandosi con le 
credenziali di accesso ricevute dalla docente referente; 
-come VIDEO (MP4, MOV) con lunghezza massima di 2 min. che dovrà essere nominato con il titolo e 
inviato con una breve didascalia all'indirizzo mail museoinvaligia@gmail.com. 
 
Per ulteriori dettagli si allega il Regolamento del Concorso.  
Resto a disposizione per eventuali dubbi o richieste di delucidazioni. 
 
Docente referente 
prof.ssa Mirella Chiodi 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Gianmarco Martelloni  

 

 


