Siamo un gruppo di studenti appartenenti alle classi 4D e 4E , durante l’anno scolastico 20/21 abbiamo partecipato
al progetto PCTO B- Free Plastic Challenge in collaborazione con Inventolab.
Grazie al nostro lavoro e al contributo di aziende del territorio, siamo riusciti a far installare un erogatore di acqua
potabile per sede, quello che ci serve ora, per il completamento del progetto è la realizzazione di un bel murales, che
abbellisca la location e ne valorizzi il significato , contribuendo a sensibilizzare tutti i componenti della scuola.

REGOLAMENTO del Concorso
Il concorso è rivolto a tutte le classi di tutti gli indirizzi.
Gli studenti dovranno partecipare al concorso in gruppi da tre a un massimo di sei persone , presentando un
progetto per il MURALES da realizzare nello spazio intorno agli erogatori di acqua nelle due sedi.

64x105
cm

150x220 cm

Il MURALES può essere eseguito con qualsiasi stile e tipologia di materiale (graffiti, tempera, vernici acriliche o ad
acqua ecc…), seguendo le misure riportate nel disegno.
Il progetto di MURALES (formato PDF) è da consegnare entro il 30/10/21 all’indirizzo e-mail
concorsomurales@iisbenini.org corredato dall’elenco dei materiali che sono necessari per la realizzazione e i relativi
costi ( a carico della scuola) che non dovranno superare i €70,00.
I partecipanti dovranno scegliere almeno uno dei seguenti temi da rappresentare




Impatto positivo della riduzione/consumo della plastica
l’utilizzo e la valorizzazione dell’acqua potabile
l’acqua come risorsa primaria del nostro pianeta

Le proposte di MURALES saranno rese pubbliche il 5/11/21 in modo che tutti gli alunni della scuola possano votare
l’idea migliore attraverso i canali social e sito della scuola. I cinque disegni più votati saranno valutati da una GIURIA
composta da Docenti, Dirigente, ragazzi partecipanti al Progetto B-FREE PLASTIC Challenge e un rappresentante di
GAS PIU’ , partner della scuola.
I due gruppi vincitori del progetto MURALES saranno anche responsabili dell’esecuzione a scuola.
Per ulteriori informazioni visitate il sito della scuola nella sezione BeFree Plastic , per approfondimenti sul tema da
trattare sono qui disponibili brevi materiali che e contattate:

Contattare le docenti per maggiori info :
Carmen Capelli carmen.capelli@iisbenini.org - Deborah Oldoni oldoni.deborah@iisbenini.org.

