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Prot.MIURAOODRVEUFF.4/18256/C27c

Venezia 13.12.2011
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI
e p.c. (…)

OGGETTO: CONCORSO “Il doppio ruolo della donna – lavorare in famiglia e fuori”
Si invia il Bando del Concorso comprensivo del Regolamento, “Il doppio ruolo della donna
– lavorare in famiglia e fuori” del MIUR – Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione - Roma – con prot. 0008296 del
26.10.2011, che ha il fine di far conoscere e approfondire alle nuove generazioni, il ruolo di
primaria importanza svolto da molte donne nella società contemporanea che le vede
impegnate in famiglia nella loro funzione educativa e formativa, ma sempre più spesso
partecipi e protagoniste in contesti lavorativi e professionali.
Il Concorso si rivolge alle studentesse e agli studenti della scuole di ogni ordine e grado e
ha come oggetto la produzione di un opera, tra due settori disciplinari:
o Storico documentale, con la produzione di un elaborato scritto (su supporto
cartaceo, magnetico o multimediale, ecc) che adotti una forma di
comunicazione coerente (saggi, tema, relazione, articolo di giornale,
racconto, documento storico, ecc;
o Artistico-espressivo, con ampia scelta di materiali e tecniche
(olio,carboncino, acquerello, pittura,scultura, grafica, ecc) e di forme
rappresentative (video, spot, cortometraggi, opere teatrali)
Gli elaborati – accompagnati da una scheda tecnica esplicativa del lavoro contenente sia i
dati anagrafici dei partecipanti sia i dati della scuola di appartenenza – dovranno
pervenire, improrogabilmente entro e non oltre il 20.01.2012 a questo USR – Direzione
Generale
–
Ufficio
IV,
alla
c.a.
del
Sig.
Giangaspero
Pietro
mail:studente.veneto@istruzione.it – tel. 041 2723142.
Per quanto non esplicitamente qui trascritto, si fa riferimento a quanto contenuto nel
Bando e nel Regolamento del Concorso.
Il Dirigente
Francesca Sabella

Allegati: Bando prot. 0008296 del 26.10.2011
Regolamento
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