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INIZIATIVA CULTURALE
COINVOLGIMENTO

SUL

TEMA

“LA

COSTITUZIONE”

–

PROPOSTA

DI

Si avvisano gli studenti delle classi terminali di Grafica e Comunicazione e docenti delle materie
di indirizzo che il nostro Istituto è stato invitato a collaborare, con l’Amministrazione comunale
della città di Lissone e le associazioni del territorio, nella realizzazione delle attività culturali che,
come ormai consuetudine, verteranno su un tema condiviso, proposto dall’Assessorato alla
Cultura, che caratterizzerà gli eventi sul territorio nel periodo giugno/dicembre 2018: quest’anno
il tema prescelto, in occasione del settantesimo anniversario di entrata in vigore, è quello della
Costituzione.
Si invitano pertanto tutti gli studenti a ideare e realizzare un logo che possa caratterizzare tutti gli
eventi in programma; in caso di maggiore disponibilità, anche in considerazione degli impegni
scolastici, si potrebbe estendere la richiesta anche nella realizzazione grafica degli stendardi che
verranno realizzati e posizionati nei mesi di ottobre e novembre sulle colonne di piazza Libertà.
Si esortano i docenti delle materie di indirizzo a supportare i propri allievi nella progettazione e
realizzazione del logo.
I tempi per la realizzazione del logo prevedono come scadenza indicativamente la metà del
mese di aprile, così da consentire la tempestiva elaborazione del materiale promozionale
relativo alla manifestazione.

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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