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Circ. n. 164                                                               Palermo, 16.11.2019 

 

 
Alle/gli allieve/i  

Alle/i docenti 

Alle prof.sse Bravatà - Cannata 

Al D.S.G.A. 

               All’Albo e al sito web 

 
 

 

Oggetto: Concorso Quel fresco profumo di libertà  

 

 

Il Centro studi ricerche e documentazione Sicilia/Europa “Paolo e Rita Borsellino”, 

d’intesa con il MIUR, ha indetto la quinta edizione del Bando di concorso “Quel fresco profumo 

di libertà”, in base al quale gli studenti e le studentesse dovranno esprimersi sul testo, allegato 

alla circolare, dal titolo “La legge universale e le leggi contingenti: i diritti inviolabili delle 

persone”.  

Le/gli allieve/i avranno la possibilità di realizzare lavori individuali, di gruppo, di classe o 

di interclasse, che potranno prevedere testi e strumenti mediali, come video, documentari, 

racconti, articoli, fumetti, storie, fiabe o altra forma espressiva.  

Verranno ammessi al concorso prodotti appartenenti a vario genere: inchiesta, 

reportage, articolo giornalistico, fantastico, giallo o fiabesco, sceneggiature per film e pièce 

teatrali. 

I testi potranno essere corredati da immagini: illustrazioni, fotografie, fumetti e video. 

Ogni scuola potrà partecipare con un’opera inedita, realizzata esclusivamente per il 

Concorso, e si dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni: 

 i testi potranno essere bilingui o plurilingui, contenuti nel limite di 20.000 battute 

ed i prodotti potranno essere raccontati per immagini;  

 per la produzione di video, sono ammessi i formati “Avi” o “Mp4” e una durata 

massima di 15 minuti (compresi i titoli di testa e quelli di coda); 

 i video devono essere riversati su un supporto DVD, di buona risoluzione, nel 

formato HD o superiore. 

Le/gli allieve/i interessate/i sono invitate/i a rivolgersi alle prof.sse Bravatà e Cannata, 

alle quali dovranno consegnare i prodotti finali entro il 14 dicembre p.v. 

 

    

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 


