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Agli Studenti e alle Studentesse
Ai Genitori
Ai Docenti tutti
RE
SITO
ATTI

OGGETTO: Concorso Copertina del Diario d’Istituto A.S. 2021/2022 

Carissimi studenti e studentesse,
anche quest'anno vi proponiamo di produrre un disegno per la copertina dell'agenda d'Istituto per il

futuro anno scolastico.

Il tema al quale l'elaborato dovrà fare riferimento è: "L’ambiente e la natura".

Il disegno:
1) dovrà essere realizzato su un foglio, o cartoncino bianco in formato A4, disposto in orizzontale
2) potrà contenere il logo della scuola 
3) non potrà contenere marche o loghi pubblicitari
4) potrà avere tanti colori, preferibilmente decisi e vivaci (per una migliore resa grafica)

- Gli elaborati, nominativi, dovranno essere consegnati agli insegnanti  entro e non oltre le ore
12.00 di mercoledì 31 marzo 2021, quindi ai docenti referenti del progetto.

- La commissione esaminatrice, composta da 2 docenti e 3 genitori, selezionerà entro il 16 aprile
2021 un elaborato per ciascuna classe: 8 provenienti dalle classi prime e seconde della scuola
primaria,  per  la  copertina  dell'agenda  del  primo  biennio,  e  27  per  le  restanti  classi,  per  la
copertina dell'agenda del triennio della scuola primaria e secondaria. 

- Gli elaborati selezionati saranno pubblicati in una sezione dedicata sul Sito della Scuola e sarà
possibile  votare,  entro  venerdì  23  aprile  2021, esprimendo  le  proprie  intenzioni  (n.  2  per
ciascun  concorso)  su  un  apposito  Google  Moduli  al  quale  si  potrà  accedere  con  la  mail
istituzionale.

Gli elaborati vincitori saranno comunicati sull’home page del Sito della Scuola!

Invitiamo tutti i nostri studenti a partecipare con entusiasmo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Clara Atorino

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del’art.3 comma 2 del D.lgs n.39/1993)
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