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 CONCORSO A PREMI “ACCABBADDA!!!” 

L’I.I.S.”M.Buonarroti” di Guspini, nell’ambito delle attività previste per il 25 

novembre 2021 “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”, indice un concorso, 

interno alla scuola, dal titolo “ACCABBADDA!!!”al fine di promuovere la cultura del 

rispetto di ognuno e contribuire a prevenire il fenomeno della violenza in tutte le sue 

forme. 

TEMA 

-Fenomeno della violenza contro le donne 

-Rispetto e valorizzazione del genere femminile 

-Azioni di prevenzione nei confronti della violenza di genere 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla partecipazione tutti gli alunni dell’istituto sia come singoli che in 

gruppo. 

Sono ammesse tutte le forme espressive ed artistiche avendo cura per i lavori in forma 

scritta di non superare i 5 file, per i lavori multimediali max 5 minuti, per gli Spot 4.  

Il lavoro presentato dovrà essere corredato dal modulo predisposto e allegato al bando, 

compilato in tutte le sue parti, pena l’esclusione. 

 

SCADENZA 

Il termine ultimo per la presentazione dei lavori è fissato per il 15 novembre 2021 alla mail 

delle docenti manca.viviana@iisbuonarrotiguspini.it e 

soddu.mariaausilia@iisbuonarrotiguspini.edu.it per i lavori in digitale,  a mano per tutti gli 

altri.   

 

 

PREMI 

Vengono messi a concorso tre premi in denaro da assegnare ai primi tre lavori classificati: 

1°PREMIO 300 euro 

2°PREMIO 200 euro 

3°PREMIO 100 euro 
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COMMISSIONE 

La commissione esaminatrice presieduta dal Dirigente scolastico, due Docenti e Due 

studenti assegnerà a suo insindacabile giudizio i tre premi ai lavori ritenuti più meritevoli in 

occasione della giornata del 25 Novembre 2021. 

 

Le referenti del Progetto 

Prof.ssa Manca Viviana 

Prof.ssa Soddu M. Ausilia 

Prof.ssa Mocci Rossana 

 

 

 


