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V/ réf. – Vs. rif.  

 

Aoste / Aosta  2 marzo 2018  

Ai dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di scuola secondaria di 
primo e di secondo grado della 
Regione (comprese le paritarie) 

 
e,  p.c.:  All’Associazione Italiana Insegnanti 

di Geografia della Valle d’Aosta - 
AIIG VdA 
Strada Cappuccini, n. 2A 
11100 Aosta 
aiigvda@gmail.com 

OGGETTO : Concorso “Fotografi di Classe” - Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.  
  

 Si informa che l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia promuove un concorso 
fotografico nazionale, dal titolo: “Fotografi di Classe”, con il sostegno di De Agostini Scuola e della 
Fondazione Italia Patria della Bellezza. 

 

 La terza edizione di “Fotografi di classe” ha come finalità generali, a somiglianza di 
quelle che l’hanno preceduta, la diffusione dell’educazione e della cultura geografica e ambientale. Il 
concorso vuole sollecitare i ragazzi a superare la pura percezione visiva, osservando il paesaggio dei 
loro luoghi vissuti con occhio critico. La scuola con l’impegno dei docenti può svolgere un ruolo 
fondamentale per accrescere la consapevolezza del valore del paesaggio, inteso nel senso più ampio, 
come bene comune ambientale e culturale. Nel 2018 il tema da sviluppare per il conseguimento di 
questi obiettivi è: I luoghi dell’incontro. Gli spazi della socialità e del dialogo nell’Italia di oggi. 

 

 Il concorso è destinato a tutte le classi di scuola primaria e secondaria di primo e di 
secondo grado del territorio, nelle rispettive categorie: 

• Categoria 1: classi quarte e quinte della scuola primaria; 
• Categoria 2: classi di scuola secondaria di primo grado; 
• Categoria 3: classi di scuola secondaria di secondo grado. 
 

 Ogni istituzione scolastica può partecipare con più classi. Ogni classe può partecipare 
al concorso con una sola immagine fotografica che dovrà pervenire agli organizzatori del concorso, 
tramite email, all’indirizzo: concorsofotoaiig@gmail.com, entro e non oltre venerdì 20 aprile 2018. 

 

 I docenti interessati possono trovare ulteriori informazioni e il regolamento del 
concorso al link: http://aiig.it/fotografi-classe-2018/. Sono, inoltre, disponibili suggerimenti e 
indicazioni didattiche sui siti: www.aiig.it, http://deascuola.it e www.patriadellabellezza.it 

 

 Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
 

 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio Gentile 
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