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Comunicazione n° 77 

OGGETTO: Concorso #MRMEUCCI# - “Crea l’Avatar dell’IIS A. Meucci” 

Si comunica a tutti gli studenti e ai docenti interessati che, nell’ambito del progetto 

Rete di Scuole Green, è stato organizzato un concorso di arte grafica interno all’istituto 

sul tema “Crea l’Avatar dell’IIS A. Meucci: MRMEUCCI”.  

Mr Meucci è un personaggio “green”: i candidati possono esprimere liberamente la 

loro originalità grafica, tenendo presente che  il personaggio da loro elaborato dovrà 

presentare un dettaglio che lo contraddistingue come attento e rispettoso della 

ecosostenibilità. 

Possono partecipare singoli studenti, docenti o gruppi classe. 

L’avatar vincitore, selezionato da un’apposita commissione giudicatrice, figurerà in 

una serie di manifesti sulle buone pratiche green adottate nel nostro istituto.  

Gli studenti e i docenti che intendono partecipare dovranno inviare il loro elaborato in 

formato digitale entro il 28 marzo c.a. al seguente indirizzo di posta elettronica: 

silviaaltissimi@ameucci.it (obbligatorio l’invio da un indirizzo email con dominio 

@ameucci.it). 
 
La Referente Rete Green dell’istituto 
           Prof.ssa Silvia Altissimi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

           dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Laura Pace Bonelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi          

d ell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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