
LICEO SCIENTIFICO STATALE
FRANCESCO D’ASSISI

00172 ROMA - Viale della Primavera , 207 - 06121122745 - FAX 062415987
00171 ROMA - Via Castore Durante, 11 06121122765 - FAX 0624416806 - Distretto XV

�RMPS10000A@istruzione.it - https://www.liceofrancescodassisi.edu.it/
codice fiscale 80205370580 - Cod. mecc. RMPS10000A

CONCORSO
Realizzazione di un graffito per una parete del nuovo
Laboratorio di robotica e realtà virtuale (RRV Lab)

Se avete un’anima da street artist e molta creatività, oltre all’abilità tecnica, potete
partecipare al Concorso per la realizzazione di un graffito sulla parete dell’aula del
laboratorio di Robotica e Realtà virtuale, che sarà allestito presso la sede centrale del
Liceo Francesco d’Assisi.
L’immagine dovrà rispecchiare l’ambiente per cui viene realizzata, quindi il tema sarà
la TECNOLOGIA DIGITALE, con particolare riferimento alla ROBOTICA e alla
PROGRAMMAZIONE, l’utilizzo delle NUOVE TECNOLOGIE per la didattica, la
REALTA’ VIRTUALE impiegata nelle attività scolastiche.

Chi può partecipare
Studenti singoli o gruppi di massimo 3 persone. I candidati devono essere iscritti al
Liceo scientifico Francesco d’Assisi nell’a.s. 2021/22.

Come partecipare
Il candidato dovrà produrre un bozzetto grafico a colori dell’immagine che dovrà
essere realizzata sulla parete dell’aula, attraverso le tecniche pittoriche proprie della
street-art. La presentazione della candidatura avverrà attraverso l’invio telematico
della documentazione (domanda di partecipazione, bozzetto a colori del progetto,
elenco dei materiali necessari per la realizzazione) entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 28/01/2022 alla email: animatoredigitale@liceofrancescodassisi.edu.it
specificando nell’oggetto: CANDIDATURA.
Le candidature che perverranno incomplete della documentazione richiesta oppure
oltre il termine previsto verranno escluse.

Proclamazione del vincitore
La commissione sarà composta da alcuni docenti del Liceo, dal Dirigente scolastico e
dal DSGA che, esaminate le proposte, stileranno una graduatoria di merito e
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proclameranno il vincitore. La Commissione si riserva la possibilità di non proclamare
alcun vincitore, nel caso in cui le proposte non siano attinenti ai temi citati nel
concorso.

Realizzazione del graffito
Il vincitore dovrà realizzare il graffito concordando i tempi e le modalità operative con
il Dirigente e il DSGA. In caso di vincitore singolo, è possibile prevedere il
coinvolgimento fino ad un massimo di 2 aiutanti per la realizzazione materiale del
graffito. L’opera dovrà essere terminata entro la fine dell’anno scolastico.

Il Referente
Prof.ssa Manuela Marsili

Animatore digitale
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