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COMUNICAZIONE N. 264 

                                                      

A tutti i docenti 
A tutti gli studenti 

I.I.S. “G.B. Aleotti” 
          e p.c.  Al personale ATA 

 

Oggetto: Partecipazione al concorso GENERAZIONI CREATIVE - DIVENTA AUTORE 

 

Nell’ambito del progetto Legalità, bullismo e cyberbullismo promosso dall’Istituto, si 

propone agli alunni delle classi terze, quarte e quinte, di aderire in modo volontario o come 

gruppo classe in collaborazione con i docenti disponibili, al concorso GENERAZIONI CREATIVE - 

DIVENTA AUTORE.  

Il Concorso - bandito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

attraverso la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, al fine di incoraggiare i ragazzi 

con età superiore ai 16 anni alla creazione di opere dell’ingegno e di promuovere la conoscenza 

del diritto di autore - prevede la realizzazione di un’opera dell’ingegno a tema libero (di 

letteratura, musica,  arti figurative, cinematografia) appartenente ad alcuni dei diversi generi 

tutelati dalla legge sul diritto di autore.  

Gli studenti/autori ritenuti vincitori da una Commissione giudicatrice, saranno premiati 

nell'ambito della Cerimonia di Premiazione con una pergamena e un “buono cultura” del valore 

di 500€ da spendere esclusivamente per cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, 

musei, monumenti e parchi, teatro e danza, nonché con la registrazione delle loro opere nel 

Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d’autore (R.P.G.) tenuto 

presso il MiBACT. 

La prof.ssa Galassi, responsabile del progetto, ha provveduto a inoltrare a tutti gli 

alunni e docenti il regolamento approfondito, utilizzando la mail istituzionale.  

Gli alunni/docenti interessati possono contattare la prof.ssa Galassi per ulteriori 

chiarimenti e l’iscrizione al bando.  

Si ricorda che, per presentare le opere, ci sarà tempo fino al 16 marzo 2020. 

 

        IL DIRIGENTE 

              Francesco Borciani 
 


