
 

 

Prot.  N.                                                                                                                 Molfetta 18/02/2021 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
 

Del L.C. “L. da Vinci – L.S. “A. Einstein” - Molfetta 
Liceo Statale "V. Fornari” - Molfetta 

IPSSAR Alberghiero  - Molfetta 

ITET "Gaetano Salvemini” - Molfetta 

IISS "Mons. A. Bello" - Molfetta 

IISS "A. Vespucci" -  Molfetta 

 

e dei relativi  DSGA 
 
 

 
 
OGGETTO: CONCORSO  “UN ARCOBALENO PER MOLFETTA” 

 

Il comitato territoriale Arcigay Barletta-Andria-Trani “Le mine vaganti” e la Commissione Pari 

Opportunità del Comune di Molfetta, con il patrocinio dell'Assessore Regionale alla Pubblica 

Istruzione, Formazione e Lavoro, in collaborazione con l’IISS “Ferraris” di Molfetta e la Rete delle 

Scuole Superiori di Molfetta hanno indetto il Concorso “Un Arcobaleno per Molfetta”. 

 

Il progetto coinvolge le docenti e i docenti che, continuando il percorso già intrapreso con il 

progetto di formazione dal titolo: “Educare alle differenze. Prevenzione del bullismo a sfondo 

omo/transfobico e della violenza per orientamento sessuale ed identità di genere” che si è svolto 

negli anni scorsi, hanno seguito durante l’A.S. 2020/2021 su piattaforma Sofia il corso di 

formazione docenti “Un Arcobaleno per Molfetta” affinché si facciano portatrici e portatori presso 

studenti e studentesse della cultura della inclusione e valorizzazione delle differenze per prevenire il 

bullismo omotransfobico al fine di giungere al 17 maggio, in cui si celebra la Giornata 

Internazionale contro Omofobia e Transfobia in tutto il mondo. 

 

Il Concorso si rivolge agli/alle studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Secondo grado che 

potranno partecipare come singoli, come classi o come gruppi, anche composti da appartenenti a 

classi diverse. Ogni persona può partecipare con un solo elaborato o individuale o di gruppo. La 

partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Sezione 1: Produzione scritta (testo letterario in prosa o in versi, saggio, lettera,. ) Massimo 2   

    cartelle; 

Sezione 2: Produzione grafico-pratica (manifesto, dipinto, manufatto,.); 

Sezione 3: Produzione multimediale (power point, video, fotografia, cortometraggio, brano  

    musicale, coreografia..) Max 3 min. 

 

I premi assegnati ai/lle partecipanti saranno offerti dalla Commissione Pari Opportunità del 

Comune di Molfetta. 



 

 

 

✴ 1° Classificato/a di ogni Sezione: €  180,00 in buoni; 

✴ 2° Classificato/a di ogni Sezione: €  100,00 in buoni; 

✴ 3° Classificato/a di ogni Sezione: €    50,00 in buoni; 

✴ A giudizio insindacabile della Commissione di valutazione, potrà essere assegnata una Menzione 

speciale ad un’opera che si sia particolarmente distinta. 

 

Le scuole interessate a partecipare al concorso dovranno trasmettere, entro il 10 Aprile 2021, alla 

Segreteria del Concorso via e-mail all’indirizzo: unarcobalenopermolfetta@gmail.com la 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (allegato 1), completa dei dati richiesti. 

 

Le stesse (a causa dell’emergenza pandemia in corso) dovranno inviare alla Segreteria del 

Concorso, le produzioni con cui partecipano al concorso in formato digitale (PDF, pps, ppsx, 

JPEG, TIFF, PNG, MP3, MP4) via email all’indirizzo: unarcobalenopermolfetta@gmail.com 

unitamente alle SCHEDE DI PRESENTAZIONE (allegato 2) entro e non oltre le ore 12:00 del 24 

Aprile 2021. 

 

Per le adesioni, che per motivi organizzativi dovranno pervenire con la massima urgenza, è 

possibile rivolgersi ai/alle referenti d’istituto del concorso che saranno individuate dal ogni singolo 

D.S. 

                                                      

Ulteriori informazioni di carattere generale potranno essere richieste al Responsabile Scuola della 

Commissione Pari Opportunità del Comune di Molfetta (Porta Marino, cell. 349 7939971; Email: 

unarcobalenopermolfetta@gmail.com) 

 

 

Molfetta, 03 Marzo  2021 

 

 

P.S. Si allega alla presente copia del Regolamento del Concorso  


