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Circ. n. 339  Pachino, 11/03/2022 

 

Agli alunni 

Ai Docenti 

Alla D.S.G.A. 

Al sito web  

Oggetto: Premio Regionale di giornalismo e fotografia “Emanuele Fonte”  

 

L’Associazione Culturale Onlus “Emanuele Fonte”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “E. 
De Amicis” di Enna, bandisce la 6a edizione del Premio Regionale Giornalistico e di Fotografia 
“Emanuele Fonte, il cronista”, con l’obiettivo di promuovere gli aspetti dell’attività giornalistica e 
in particolare la figura del cronista.  

TEMI E OBIETTIVI DEL PREMIO  

“GLI EFFETTI COLLATERALI DEL COVID SULLE MENTI”  - Lezioni di rinascita per disegnare 
il futuro dopo la pandemia.  

Il bando si propone di far riflettere gli studenti sul periodo della pandemia che ha caratterizzato i 
nostri ultimi anni consentendo loro di esprimere i propri stati d’animo e le proprie sensazioni. 

Si può partecipare singolarmente, in gruppi o per classi.  

  



TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI AMMESSI AL CONCORSO (consegna entro il 12 aprile) 

Categoria “Testi giornalistici”  

• Testi giornalistici per la stampa in lingua italiana e/o in lingua straniera (inglese, francese o 
spagnolo) per un massimo di 5000 (cinquemila) caratteri (spazi inclusi – spazio 2);  

Categoria “Prodotti multimediali”  

• La partecipazione alla sezione consiste in un video della durata tra i 2 e i 5 minuti (inclusa la durata 
di eventuali titoli di testa e di coda) relativo ad un servizio giornalistico attinente alla tematica data.  

Categoria “Fotografia”  

• Foto inedite riguardanti l’arco temporale degli ultimi 2 anni, stampate in formato 20 X 30, sia a 
colori sia in bianco e nero, orizzontale o verticale, senza logo, firma o watermaker. Foto non conformi 
a tipologia richiesta non verranno prese in considerazione.  

In allegato il bando del concorso.  

  

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alle prof.sse Coppa e Scarpetta 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Boschetti 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. N. 39/1993) 

 


