BANDO PER LE SCUOLE MEDIE
Le Galluppiadi junior– prima edizione
Il Liceo Classico “Galluppi” bandisce la prima edizione delle Galluppiadi, a.s. 2021/2022.
Le Galluppiadi sono articolate in diverse categorie, di cui due dedicate agli alunni di terza media
delle scuole della provincia di Catanzaro:
 ARTI FIGURATIVE JUNIOR;
 MUSICA JUNIOR.
Possono partecipare alle gare delle Galluppiadi sia singoli studenti sia gruppi di studenti, i quali
potranno iscriversi, a loro piacimento, a una o a entrambe le categorie.
L’iscrizione alle varie gare dovrà avvenire previa compilazione del modulo (Allegato 1 e/o
Allegato 2) da inviare via mail all’indirizzo a.pantone@liceogalluppi.net entro e non oltre il 15
dicembre.
I partecipanti affronteranno le gare secondo queste regole:
- nella categoria MUSICA JUNIOR tutti gli studenti si esibiranno con un brano musicale
di massimo tre minuti, a loro scelta, o cantato o in versione strumentale;
- nella categoria ARTI FIGURATIVE JUNIOR la prova consiste nell’interpretazione del
tema della Libertà attraverso la fotografia o la pittura. I lavori di questa prova dovranno
pervenire alla sede del Liceo Classico dal 10 al 14 gennaio 2021, entro le ore 12.00, e
saranno via via esposti sulla bacheca appositamente predisposta nell’atrio del Liceo su
via De Gasperi 76. Ogni lavoro dovrà avere l’indicazione del nome dell’autore e il nome
della Scuola di provenienza.
Le gare si svolgeranno secondo il seguente calendario:
mercoledì 12 gennaio 2022

ore 14.30-18.00

MUSICA JUNIOR– singoli e squadre

ore 12.00

ESPOSIZIONE ARTI FIGURATIVE
(fotografia, pittura)
OPEN DAY e PREMIAZIONI

venerdì 14 gennaio 2022
ore 15.30-18.30

La Commissione giudicante sarà composta da tre studenti e due docenti della disciplina
oggetto della prova, tutti del Liceo Classico “Galluppi”, che sorveglieranno il corretto svolgimento
delle gare e che valuteranno la qualità delle prove.
I vincitori saranno premiati durante l’Open Day del 14 gennaio 2022 e riceveranno una
medaglia e un attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni sulle categorie junior rivolgersi alla Prof. Alessandra Pantone via mail
all’indirizzo a.pantone@liceogalluppi.net o al numero di cell 3334079155

Allegato 1
Modulo di partecipazione - SINGOLI
Le Galluppiadi
Io sottoscritto/a:
Nome: ……………………………………………………………………………………………….
Cognome: ……………………………………………………………………………………………..
Nato/a il: ………………………………. a: ………………………………………..…….…………..
Residente a : …………………………. Via: ……………………………………….……. N. ……….
Comune:………………………………………. Provincia: ………………………… CAP: ………...
Scuola di provenienza: ………………………………………………………………………………..
Partecipo alle Galluppiadi nella categoria ………………………...…………………………………

Per i minori - Dichiarazione del genitore o chi ne fa le veci:
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ ,
in qualità di genitore o di chi ne fa le veci, autorizzo mio/a figlio/a___________________________
a partecipare alle Galluppiadi e a pubblicare immagini del/la proprio/a figlio/a sul sito istituzionale
e sulle pagine social ufficiali del Liceo Classico “Galluppi” nonché su articoli o video di stampa
locale.
Ne vieto, invece, la pubblicazione e l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il
decoro del/la loro figlio/a e in contesti relativi a fatti di cronaca estranei alla normale attività
istituzionale della scuola.
Data_________________

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci
________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che riguardano le SS.LL.
saranno trattati dal Liceo Classico “P. Galluppi” per lo svolgimento delle attività istituzionali (didattiche e d’istruzione)
della scuola. I dati potranno essere utilizzati per informare e pubblicizzare le attività scolastiche. In relazione ai dati
conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine,
finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del
trattamento dei Dati personali, presso l’Istituto, Prof. Elena de Filippis.

Allegato 2
Modulo di partecipazione - SQUADRE
Le Galluppiadi
Io sottoscritto/a:
Nome: ……………………………………………………………………………………………….
Cognome: ……………………………………………………………………………………………..
Nato/a il: ………………………………. a: ………………………………………..…….…………..
Residente a : …………………………. Via: ……………………………………….……. N. ……….
Comune:………………………………………. Provincia: ………………………… CAP: ………...
Scuola di provenienza: ………………………………………………………………………………..
Partecipo alle Galluppiadi nella categoria ………………………...…………………………………
in squadra con …………………………………………………………………………………………

Per i minori - Dichiarazione del genitore o chi ne fa le veci:
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ ,
in qualità di genitore o di chi ne fa le veci, autorizzo mio/a figlio/a___________________________
a partecipare alle Galluppiadi e a pubblicare immagini del/la proprio/a figlio/a sul sito istituzionale
e sulle pagine social ufficiali del Liceo Classico “Galluppi” nonché su articoli o video di stampa
locale.
Ne vieto, invece, la pubblicazione e l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il
decoro del/la loro figlio/a e in contesti relativi a fatti di cronaca estranei alla normale attività
istituzionale della scuola.
Data_________________

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci
________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che riguardano le SS.LL.
saranno trattati dal Liceo Classico “P. Galluppi” per lo svolgimento delle attività istituzionali (didattiche e d’istruzione)
della scuola. I dati potranno essere utilizzati per informare e pubblicizzare le attività scolastiche. In relazione ai dati
conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine,
finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del
trattamento dei Dati personali, presso l’Istituto, Prof. Elena de Filippis.

