
Circ n°80

A TUTTI I DOCENTI

OGGETTO: Concorso diario - anno scolastico 2017/2018

A seguito dell'incontro del 30 gennaio 2017, i componenti della commissione "DIARIO
SCOLASTICO", in accordo con il Dirigente Scolastico, hanno concordato di bandire un concorso
tra gli alunni del nostro istituto per realizzare il nuovo diario scolastico. Tutti i Docenti sono
inviatati a partecipare con le proprie classi.

Di seguito il regolamento stabilito dalla Commissione.

Concorso diario - anno scolastico 2017/2018

L'Istituto Comprensivo di Attigliano-Guardea bandisce un concorso denominato “ Il mio diario
Scolastico”, rivolto a tutti gli alunni dell'istituto di ogni ordine e grado.

Gli alunni potranno scegliere se realizzare:

1) individualmente o in gruppo, la copertina di un libro letto a scuola o a casa che li ha
particolarmente colpiti.

Ogni disegno, realizzato con una tecnica a scelta, su foglio A4 liscio o ruvido, dovrà riportare sul
retro nome, cognome, classe di appartenenza e una recensione del libro stesso.

Il disegno primo classificato verrà utilizzato per la copertina del diario scolastico 2017/2018 e
ricevere un buono di € 100,00 da spendere per materiale didattico presso Giolicart.

Gli altri disegni verranno utilizzati per corredare le pagine interne del diario, una per ogni mese.

I disegni vincitori saranno così ripartiti: due per la scuola dell'infanzia, quattro per la scuola
primaria e quattro per la scuola secondaria.

2)la trasposizione cinematografica del libro letto attraverso un trailer della  durata massima di due
minuti.

Il video primo classificato riceverà un buono di € 100,00 da spendere in libri presso la Libreria
Giunti.

I referenti della commissione ritireranno gli elaborati entro il 14 aprile c.a..
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I disegni e i video presentati saranno valutati da una commissione esterna composta dal presidente
del Consiglio di Istituto Sig.ra Maccaglia, la Dott.ssa Caroli, il Prof. Favilla, il Prof. Durante e la
Prof.ssa Sbarzella.

Il giudizio della commissione sarà insindacabile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira BUSÀ

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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