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Circ. int. n. 101

“PROGETTA E VALORIZZA”
L’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” indice un concorso di idee rivolto agli alunni della Scuola Primaria del
plesso di Rovato “Ai Caduti” avente il tema:

Progetta il cortile ideale della tua scuola
REGOLAMENTO
1. Finalità
Il concorso di idee “PROGETTA E VALORIZZA” è rivolto a tutti gli studenti delle Scuola primaria “Ai Caduti”
con l’obiettivo di promuovere una vivibilità migliore della propria scuola attraverso il ripensamento dello
spazio comune consistente nel cortile della stessa.
2. Destinatari
È prevista la partecipazione al concorso di idee attraverso la realizzazione di un minimo di due e un
massimo di tre elaborati proposti da un gruppo di studenti o da una classe.
Ogni elaborato potrà comprendere fino a un massimo di due tavole.
3. Tema
Progetta il cortile ideale della tua scuola: si richiede l’elaborazione e realizzazione di un prodotto, con la
tecnica a scelta dei partecipanti (disegni, piantine, fotografie, …), volto ad esprimere, graficamente,
un’immagine del proprio spazio ricreativo. L’elaborato può essere presentato attraverso uno o due
cartelloni delle dimensioni cm.70x100. Potranno essere usate varie tecniche o materiali quali elaborazioni
grafiche, disegni, fotografia in bianco e nero o a colori.
4. Modalità di partecipazione
Gli elaborati di progetto dovranno pervenire entro e non oltre il 20 maggio 2017, tramite consegna al
Referente di plesso.
Gli elaborati dovranno essere contraddistinti da un Motto (max. 6 lettere) posto in una finestra di
dimensioni cm. 10 x 3, posizionata in basso a destra.
Verrà richiesta una breve relazione, che spieghi l’elaborato. Tutti gli elaborati verranno esposti nel corso
delle feste finali dell’Istituto e in quelle occasioni sarà premiato il progetto vincitore.
5. Composizione della giuria
La giuria sarà composta da:
Sindaco del Comune di Rovato dott. Tiziano Belotti
Assessore all’Istruzione dott. Simone Agnelli
Dirigente scolastico dott.ssa Caterina Archetti
Insegnante Emanuela Capelli
Insegnante Emma Franzoni
Insegnante Lucia Accoto
Insegnante Cosima Pezzuto
Insegnante Simona Ramera
assegnerà i premi agli elaborati più meritevoli tenendo conto della completezza del progetto, sia sotto
l’aspetto grafico-artistico che quello progettuale e della sua possibile realizzazione.
Il Dirigente scolastico
Caterina Archetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. L.gs. n. 39/1993

