Associazione il Mosaico
Via Sant’Agata 2
03013 Ferentino
Tel 339.1307348
ilmosaico.associazione@gmail.com; concorsoilmosaicoassociazione@gmail.com

C.A. DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: “Diamo un Gesto d’Amore

30 Novembre ore 9.30, Palazzetto ITIS DON

MOROSINI di Ferentino”
L’associazione il Mosaico comunica a quanto segue, la mattinata del 30 novembre seguirà la
seguente programmazione:
Ore 9.30 Arrivo


Benvenuto e Saluti delle Autorità



Attività multidisciplinari degli istituti

Ore 11.30 Flash Mob
Ore 12.00 Chiusura Manifestazione
Il 29 NOVEMBRE rappresenta la CHIUSURA DEFINITIVA del concorso artistico
letterario dal titolo “Rosso Come…Espressione d’Amore” per le categorie Cartelloni, Video Spot,
Tutorial, Canzone, ritirati nella mattinata del 30 Novembre insieme alle altre opere in concorso e
valutati da una commissione che proclamerà e comunicherà i vincitori a partire dalla data del 09
dicembre c.a. a mezzo mail agli istituti aderenti al medesimo per le categorie:
o GRUPPO (min. 3, max. 5 alunni) a scelta 1 (uno) tra le seguenti modalità:


Fotografia

o CLASSE
Nella giornata del 29 NOVEMBRE 2017 saranno comunicati alle segreterie degli istituti
aderenti al concorso i nomi dei vincitori, si prega di mantenere il riserbo verso gli alunni fino alla
manifestazione del 30 novembre che proclamerà i vincitori delle seguenti categorie:
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o INDIVIDUALE a scelta 1 (uno) tra le seguenti modalità:


Disegno A4



Poesia e/oRacconto

L’Adesione ai Flash Mob Mondiale con One Billion Rising, di cui l’associazione è il
referente territoria, prevede la liberatoria audio e video che dovrà essere inviata
all’associazione medesima in quanto le immagini e video prodotti verranno diffusi ed inviati,
all’organismo mondiale ONE BILLION RISING detentore di tutti i diritti d’autore, testo e
coreografia del Flash Mob
La Partecipazione AL FLASH MOD DEL 30 NOVEMBRE è GRATUITA:


I partecipanti devono indossare una maglia di colore Rosso oppure maglie bianche o
nere con il logo a scelta RISPETTO RECIPROCO e/o ONE BILLION RISING oppure
una maglia che identifica l’istituto, importante indossare un elemento Rosso



Indossare calzini anti scivolo preferibilmente rossi

E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE CALZINI ANTI SCIVOLO per :


Adulti e Docenti



Parata dei cartelloni



Esibizioni



Partecipare al Flash Mob

o E’ SEVERAMENTE VIETATO:


Indossare e ballare con i tacchi



Camminare sul campo se non autorizzati.



Camminare sul campo con scarpe sporche



Camminare sul campo senza i copri scarpe



Poggiare strumenti metallici o che possano compromettere o danneggiare il
campo se non autorizzati o senza le dovute precauzioni.



Bere sul campo



Correre/saltare sul campo se non autorizzati.
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SI RICHIEDE LA COLLABORAZIONE DEGLI INSEGNANTI nel :


Far rispettare l’ordine e pulizia;



Munirsi di busta di plastica per la raccolta del materiale prodotto dagli alunni per le
merende nella mattinata del 30 Novembre;



Vigilare sugli alunni

Certi di avervi fatto cosa gradita e ringraziandovi per la collaborazione restiamo a
disposizione per eventuali comunicazioni, insieme verso la costituzione di una società civile
migliore e responsabile, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più sentiti saluti.

Cordiali Saluti

Ferentino lì, 26 novembre 2018

Dr.ssa Stefania Savelloni
Presidente
Associazione il Mosaico
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