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CIRCOLARE  N.  216    del 23 aprile 2021

A tutte le classi dell’IIS Galilei-Pacinotti

Alla DSGA

OGGETTO: Realizzazione mostra fotografica “I giovani e la pandemia”: raccolta fotografie degli studenti partecipanti

A seguito dell’attività svolta con l’esperta di Congressi e Mostre, Dott.ssa Paola Rinaldi, le classi quarte dell’Indirizzo 
Turismo, all’inizio del prossimo anno scolastico, allestiranno una mostra fotografica sul tema “I giovani e la 
pandemia”, in cui verranno esposti gli scatti originali degli studenti del nostro istituto e foto tratte da internet.

In questa fase del corrente anno scolastico sarà necessario raccogliere il materiale fotografico. Pertanto tutti gli 
studenti dell'Istituto Tecnico Economico e del Liceo classico dell’IIS Galilei-Pacinotti sono invitati a inviare foto che 
rappresentino il loro stato d’animo, le loro sensazioni, il loro eventuale disagio, i cambiamenti nelle loro abitudini 
durante la pandemia. In base al numero di foto che perverranno, potrà essere necessaria una selezione.

I requisiti richiesti per le foto che verranno presentate sono i seguenti: 

 Si potranno inviare fino ad un massimo di 4 fotografie, ovvero fino a 3  scatti originali  e 1 tratto da internet;
 Ciascuna foto (propria o altrui) dovrà essere corredata di titolo e di una didascalia di massimo 150 parole, in 

cui si evidenziano le ragioni della scelta e le sensazioni suscitate e che si vuole suscitare. 
 In caso fosse necessaria una selezione delle opere, saranno oggetto di valutazione sia la foto che quanto 

esposto nella didascalia.
 Nel caso di presentazione di una foto scelta dal Web, sarà obbligatorio indicare nella didascalia il sito da cui è 

stata tratta ed eventualmente l’autore;
 Sono ammessi ritocchi e fotomontaggi alle foto presentate;
 Le foto dovranno essere presentate preferibilmente in formato Jpeg (con risoluzione adeguata alla 

visualizzazione a monitor); le didascalie dovranno essere inviate in formato editabile (non PDF);
 Le foto inviate e le didascalie dovranno essere salvate con cognome, nome, classe dell’autore e un numero 

progressivo in caso di invio di più foto (es. rossi_mario_5Fafm_1.jpeg). Il numero progressivo dovrà essere lo 
stesso per la foto e la relativa didascalia;

 Ciascuno studente si farà carico della stampa della foto ammessa alla mostra nel seguente formato:. nei 
formati 20X30, 24X30 o 24X36 centimetri su carta lucida o satinata;

 In caso di scatti propri, lo studente avrà cura di non cancellare dalla memoria del proprio device (smartphone
o fotocamera) il file della foto fino alla realizzazione della mostra;

 Le foto (complete di titolo e didascalia) dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
mostra.fotografica@iisgalileipacinotti.it

 Le foto complete di titolo, didascalia, nome e cognome dell’autore dovranno essere inviate entro e non oltre 



il 23 maggio 2021, ore 24,00. (Le foto esposte saranno corredate dal nome e dall’iniziale del cognome dello 
studente).

Collaboreranno alla realizzazione dell’evento i proff.ri Forconi, Pecori, Giannotta e la dott.ssa Paola Rinaldi (che,

insieme ad alcuni studenti, faranno parte della commissione valutatrice delle foto ricevute).

      F.to La Dirigente Scolastica

                 prof.ssa Gabriella Giuliani

Notifica:

 Inserimento sul sito della scuola
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