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Circ.202             Ariccia, 26    / 02    /2022 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Oggetto: 8 marzo 2022- Contest fotografico 

 
 
Il Liceo Joyce nell'ambito delle iniziative di educazione civica legate agli Obiettivi 

dell'Agenda 2030, promuove un contest fotografico sul tema "La parità di genere 
nel mondo del lavoro". 

 
Una pagina Instagram dedicata (#JJPiContest) ospiterà le produzioni degli studenti. 
Il nome della pagina è la fusione di James Joyce, Pic e Contest. 

 
Le realizzazioni che riceveranno più like parteciperanno alla 6° edizione del 

Concorso indetto dalla Fondazione Avvocatura veliterna nell'ambito dello 
storico Progetto Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Il premio 
previsto è una borsa di studio. 

 
Non si richiede una speciale competenza tecnica né l'uso di strumenti professionali. 

Un'idea brillante e uno smartphone sono più che sufficienti per favorire la riflessione 
su temi come il divario salariale, il lavoro e il carico familiare, la segregazione 

occupazionale femminile, le molestie e il sessismo nei luoghi di lavoro. si 
consiglia di accompagnare la foto con un hastag che abbia una presa emotiva e/o con 
una breve didascalia descrittiva. 

 
Le foto potranno essere individuali e di gruppo. Lo stesso studente potrà concorrere 

con diverse opere, sia individuali sia collettive. 
Invia la tua foto, indicando la classe di appartenenza, entro il 15 di aprile, 
a cocuzzolialice.20032@liceojoyce.it 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Scordo (scordo.cinzia@liceojoyce.it ) o 

al prof. Masala (masala.piergiorgio@liceojoyce.it ) 
 
       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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