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Com. n. 481  

            Firenze,  13/05/2020 
    

 
 
 
                                                                                                                    

                                                                                                                    Agli studenti e  

                                                                                                                    alle loro famiglie 

                                                                                                                    Ai docenti 

 

 

 

Oggetto: Concorso di fotografia “Alessandro Bruscoli” – Rimodulazione  
 

           Il Liceo Gramsci, in questo periodo così particolare, vuole proseguire anche a distanza con 

quelle attività che fanno parte del suo vissuto e costituiscono un importante elemento della sua 

identità. 

Una delle attività più care è sicuramente il concorso di fotografia in ricordo del Prof. Alessandro 

Bruscoli. 

          Allegato alla presente il bando di partecipazione  al concorso, rivisto nelle modalità di 

consegna degli elaborati e di individuazione dei vincitori. 

Il bando è consultabile anche sul sito del Liceo. 

Spunti di riflessione sono disponibili nella Bacheca del registro elettronico. 

 

 
 

                          

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                      Prof.ssa Silvia Bertone 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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 Concorso fotografico "Alessandro Bruscoli" 
Rimodulazione DaD 

 

Il Liceo Scientifico "A. Gramsci", per ricordare la figura del Professore e amico Alessandro 

Bruscoli, indice per l' a.s. 2019-20 la nona edizione del Concorso di fotografia dal titolo: 

 

“LE FINESTRE DELLA MIA CITTA’ SONO GLI OCCHI DEL TEMPO’” 

 

La parola "finestra" fa venire immediatamente in mente molte immagini: le finestre della 
nostra casa, le aperture della nostra scuola, le grandi vetrate gotiche, fino alle facciate di 
edifici moderni, spesso interamente vetrate.  
Possiamo senz’altro dire che nell’immaginario comune le finestre si trovano su una linea di 
confine, che separa un “dentro” privato, familiare, conosciuto, da un “fuori” che 
rappresenta il mondo esterno e ignoto. Le finestre costituiscono pertanto delle aperture di 
accesso, tramite le quali il “dentro” e il “fuori” sono messi in relazione. Ma la percezione di 
ciò che è “interno” e di ciò che è “esterno” varia a seconda di chi osserva.  
La finestra infine affascina per la sua ambiguità: oggetto apribile e chiudibile al tempo 
stesso, separa e unisce, permette di vedere e di essere visti oppure di celare e di celarsi, 
contiene in sé la trasparenza del vetro e l’opacità che impedisce la vista.  

 

TEMA 

 

Il soggetto fotografico dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 rappresentazione di  una o più tematiche tra quelle indicate nel titolo del concorso; 

 un titolo che sia parte integrante dell’opera ed esplicativo dell’immagine proposta. 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI 

 

Le fotografie possono essere scattate con qualsiasi apparecchiatura fotografica 

(fotocamera analogica o digitale, fotocamera del cellulare etc.). Gli interventi in post 

produzione con uso di software specifico dovranno essere limitati al minimo e comunque 

solo per lievi correzioni relative all’inquadratura, all’esposizione, al bilanciamento del 

bianco e alla riduzione del “rumore”. 

 

Ciascun concorrente può presentare fino a 3 fotografie. 

 

Le immagini digitali dovranno essere intitolate con nome e cognome dell'autore 

accompagnati da un numero identificativo progressivo (es. mario_bianchi_1.jpg, 

mario_bianchi_2.jpg). Dovranno inoltre avere una risoluzione tale da consentire la migliore 
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resa possibile in stampa, nei limiti delle potenzialità tecniche del mezzo con cui sono state 

realizzate. 

 

 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione al concorso è aperta  a tutti e solo gli studenti del Liceo "A. Gramsci". 

Per i minorenni la liberatoria dovrà essere accompagnata da un consenso scritto dei 

genitori. 

Ogni partecipante può presentare da 1 a 3 fotografie. 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

Le fotografie si intendono donate in favore del Liceo Scientifico "A Gramsci". Le fotografie 

presentate devono essere originali a pena di esclusione. L'autore è personalmente 

responsabile del contenuto delle opere presentate e ne autorizza la pubblicazione senza 

fini di lucro. 

Il mancato rispetto delle caratteristiche sopra definite porterà all’esclusione dal concorso. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

Le fotografie dovranno essere inviate, in formato jpg, tramite la piattaforma TEAMS,  

mediante chat, al prof. Domenico De Paola, accompagnate dalla scheda di iscrizione,  

entro e non oltre il  30 maggio 2020. 

Entro la stessa data dovrà essere inviata, a pena di esclusione, la liberatoria, compilata in 

ogni sua parte, in formato PDF, all’indirizzo fips100007@istruzione.it.  

 

I partecipanti sono invitati a conservare il/i file con il più alto numero di informazioni per la 
stampa delle foto vincitrici. 
 

FASI DEL CONCORSO 
 

La Giuria, composta dal Dirigente scolastico, tre docenti e un membro della famiglia 

Bruscoli, sceglierà tre foto che risulteranno vincitrici del concorso. 

Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso comporta l'integrale 

accettazione delle norme contenute nel presente bando. 

 

I premi per le tre foto vincitrici sono costituiti da: 

  

 - 1° premio: borsa di studio €  250,00 

 - 2° premio: borsa di studio € 150,00 

 - 3° premio: borsa di studio € 100,00 

 

L’esito del concorso verrà comunicato il 9 giugno, tramite e-mail ai vincitori e pubblicazione 

delle foto sul sito della scuola.  

 

Per ulteriori informazioni contattare il Prof. Morandi Stefano. 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE AL 9° CONCORSO FOTOGRAFICO 
“ALESSANDRO BRUSCOLI” 

A.S. 2019 -20 
 

 
Il/La sottoscritto/a (Compilare IN STAMPATELLO) 
 
Cognome …………………………………………………………………………….. 

Nome …………………………………………………………………………………. 

Classe ….................  sezione ………. 

 

 

 
 
                                        presenta le  seguenti fotografie: 
 

Numero Titolo opera 

1 
 
 

 

2 
 
 

 
 
 

3 
 
 

 
 
 

 
 



9° CONCORSO FOTOGRAFICO 
“ALESSANDRO BRUSCOLI” 

A.S. 2019 -20 
 

LIBERATORIA 
(da inviare a fips100007@istruzione.it) 

 

 

Il/La sottoscritto/a (Compilare IN STAMPATELLO) 
 
Cognome …………………………………………………………………………….. 

Nome …………………………………………………………………………………. 

Classe ….................  sezione ………. 

 

 

dichiara 
 

- di aver visionato e di accettare il regolamento relativo al Concorso in ogni sua parte; 
- che le informazioni fornite sono esatte; 
- che le opere presentate sono state eseguite dal dichiarante; 
- di concedere al Liceo Scientifico Statale “Antonio Gramsci” una licenza di uso completa, 
a titolo gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati al Concorso e su 
qualsiasi media e supporto (ex. affissione, stampa, folderistica, on line); 
- di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo 
svolgimento del concorso.  
 
Presenta le  seguenti fotografie: 
 

Numero Titolo opera 

1 
 
 

 

2 
 
 

 
 
 

3 
 
 

 
 
 

 
 
Data …......................... 
 
 
Firma leggibile …………………………………………….. 
 
Firma dei genitori in caso di studenti minorenni    ……………………………… 

  

                                                                                      ……………………………… 


