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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

 
Alla c.a. di tutte/i le STUDENTESSE e gli STUDENTI 

studenti@isisvarchi.edu.it  
 

e, p.c. ai DOCENTI 
docenti@isisvarchi.edu.it  

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: Indizione CONCORSO “Reel-izziamo il Varchi” 

 

 

Con la presente per portare a conoscenza di tutte le studentesse e gli studenti del concorso 

di cui all’oggetto, un’iniziativa proposta dai docenti della commissione per l’Orientamento in 

entrata con l’intento di sviluppare negli studenti e nelle studentesse il senso di appartenenza alla 

scuola e di avvicinarli alle attività di orientamento.  

In allegato il bando e la scheda di partecipazione 

Invitandovi a partecipare numerosi, invio sinceri e cordiali saluti. 

      

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 20 
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CONCORSO “Reel-izziamo il Varchi” 

a.s. 2022-2023 

Art. 1 

Il Concorso “Reel-izziamo il Varchi” nasce con l’intento di raccontare la scuola vissuta 
dagli studenti e studentesse al fine di promuoverla sui social e su altri canali di 
comunicazione.  Siete quindi invitati a osservare gli ambienti (laboratori, aule, 
biblioteche, palestre, ecc. ), i momenti (lezioni, conferenze, accoglienza degli studenti 
delle classi prime, ecc. ) e i protagonisti della vita scolastica (studenti, docenti, custodi) 
e a raccontarli dal vostro punto di vista immaginando di dover presentare il vostro 
istituto a chi non lo conosce.  

Art. 2 

Il tema del concorso è #ungiornocosì’. Si articola in due sezioni, entrambe aperte a 
tutti gli studenti dell’I.I.S. “B. Varchi”: 

a) Reel (durata max 30 secondi) per i social (FB, Instagram, Youtube) 

b) Video (durata max 60 secondi) per i media locali 

L’obiettivo del concorso è creare un reel/video che riesca a promuovere la scuola 
attraverso immagini che rappresentino la quotidianità scolastica. Reel e video 
possono essere corredati di meme o gif al fine di rendere la comunicazione più 
accattivante. Devono essere presenti immagini di interni (corridoi, aule, laboratori, 
palestra, ecc.) e/o di esterni, eventuali videointerviste ai docenti,  ai custodi e 
compagni di classe.  

Ogni autore o gruppo di autori (max 3 per ciascun gruppo) potrà inviare fino a due 
reel e/o video inediti. 

A disposizione dei partecipanti, su richiesta, la Commissione può fornire immagini di 
esterni riprese con il drone per fare un eventuale montaggio.      

I video dovranno essere tassativamente inediti pena l’esclusione dal Premio.      

Gli/le studenti/sse ripresi/e nelle immagini dovranno fornire la liberatoria all’uso delle 
immagini.                                                                                                                         

Art. 3 

I partecipanti dovranno inviare via mail o a mano ai docenti referenti per ogni plesso, 
sia la scheda di adesione (allegato 1) sia il regolamento entrambi sottoscritti e 
compilati con i dati richiesti. L’iscrizione potrà avvenire tramite e-mail all’indirizzo 
orientamentoentrata@isisvarchi.edu.it oppure potrà essere stampata e portata a 
mano alle docenti referenti: 



 
● prof.ssa L. Fratoni (per l’Istituto Professionale); 
● prof.ssa S. Frosinini (per il Liceo artistico); 
● prof.ssa M. Sorbello (per i licei scientifici e classico). 

art. 4 

Sia per il Reel che per il Video i vincitori saranno scelti in base a criteri di efficacia 
comunicativa, originalità della proposta, livello o grado di popolarità raggiungibile. 

art. 5 

La data di consegna dei lavori è fissata per il giorno 10 ottobre, la data di 
proclamazione dei vincitori è fissata per il giorno 17 ottobre. 

art. 6 

La partecipazione al Concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di 
questo regolamento e la divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto su 
qualsiasi pubblicazione. Per l’iscrizione non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia 
o diversi dalla reale identità dell’autore, previa invalidazione dell’iscrizione senza 
restituzione dei lavori inviati. L’organizzazione attraverso la presente adesione 
acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare liberamente e gratuitamente tutti i 
componimenti ritenuti idonei. 

art. 7 

I vincitori potranno ritirare personalmente, su delega, o chiedere la spedizione dei 
premi aggiudicati; benché sia gradita la presenza del vincitore nella data della 
proclamazione. 

art. 8 

Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della Giuria. 

art. 9 

Il premio è di 200 euro per il reel e di 200 euro per il video primi classificati nelle 
sezioni a) e b). I riconoscimenti verranno assegnati a discrezione della Commissione. 
Sono previste targhe di riconoscimento per i primi tre classificati, segnalazioni speciali 
e possibilità di pubblicazione per i lavori in genere ritenuti meritevoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Scheda di partecipazione al CONCORSO “REEL-IZZIAMO IL VARCHI’” 
 

Spedire all’indirizzo di posta elettronica: orientamentoentrata@isisvarchi.edu.it   
 
 

Il/La sottoscritto/a  

Nome__________________________ Cognome _____________________________ 

Classe/Sez/Indirizzo _______________________________________ 

Numero di telefono (mobile e/o fisso): _____________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

a proprio nome o a nome del gruppo di progetto denominato 

__________________________   

e composto dai seguenti ideatori: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
chiede di essere ammesso al CONCORSO “REEL-IZZIAMO IL VARCHI”  
 
 
 
Luogo e data, ______________________________     
    

Firma 
  ______________________________ 
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