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Circ. n. 66  

        Ai Sigg.ri Docenti delle  
             Classi quinte 
              Dell’I. C. Chiaravalle N. 2 

                                   LORO SEDI 
 

                        Al sito della scuola: www.scuolachiaravalle.it 
 

 
 

Oggetto: VIII CONCORSO NAZIONALE IL MONDO CHE VORREI. 
 
 

 Si trasmette in allegato il bando in oggetto indicato.  

  
  

  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Giannotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2, DL. Vo 39/1993 

 
 
 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
      A.A.  Rosanna Bilotta 
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Alla cortese attenzione  

del Dirigente Scolastico 

 

VIII CONCORSO NAZIONALE 

IL MONDO CHE VORREI:  
 

 

 
Siamo giunti alla fase nazionale dell’ottava edizione del concorso riservato agli alunni della classe 
V della scuola primaria, dedicato a Laura Vicuña.”. 
Il 28 Gennaio 2019 sono stati premiati i lavori che hanno riscosso maggiori consensi. La seconda 
tappa si svolgerà sempre a Soverato presso l’Istituto Maria Ausiliatrice il 06 Giugno 2019, prima 
della conclusione delle attività didattiche. In questa occasione, i lavori che avranno superato la 
prima tappa, potranno nuovamente concorrere per l’assegnazione di ulteriori premi (a breve 
verranno date ulteriori informazioni in merito). 
“Insieme volare si può” #iosonounamissioneperlavitadeglialtri il tema su cui riflettere. I bambini, 
dunque, sono invitati a realizzare poesie e/o disegni sulla consapevolezza che ognuno di noi ha una 
missione da compiere. Vivere la missione con gli altri, condividerla è ancora più entusiasmante. La 
nostra missione, nel nostro piccolo, può essere condividere il servizio, il nostro tempo, le nostre 
emozioni con gli altri. Nella nostra vita siamo chiamati a farci prossimi di chi è accanto, cercando di 
rendere il prendersi cura il nostro stile di vita, scoprendo la bellezza della diversità. 
 Non si può fare tutto da soli, ma con gli altri perché insieme si può volare, insieme la nostra vita 
vola in alto, la nostra vita è piena. 
 
Regolamento. 
1. Destinatari: alunni delle quinte classi della scuola primaria  
2. Modalità: Poesie e/o disegno La poesia dovrà essere scritta su una sola facciata di un 
quadernone e il disegno su foglio album formato 33x48.  
3. Ogni alunno/a può partecipare singolarmente con una o entrambe le modalità  
4. Tutto il materiale, compreso il modulo di adesione, dovrà pervenire per via e-mail al seguente 
indirizzo concorsolauravicuna@gmail.com in formato JPEG entro il 25 Marzo 2019 



(suggeriamo, per facilitare il tutto, di fotografare sia le poesie che i disegni) NB. Per 
l’identificazione del lavoro scrivere il nome in basso a destra in uno spazio bianco e, per 
sicurezza, nominare anche la foto prima della spedizione. 
5. Giorno 1 Aprile  verranno proclamati i vincitori di questa prima fase. Due saranno le targhe 
assegnate: una per la poesia e una per il disegno. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito 
www.ausiliatricesoverato.it - “CONCORSO 2019”. 
6. Tutti i lavori che non avranno ricevuto alcun riconoscimento in questa prima tappa, 
parteciperanno al concorso online “mi piace”. I primi 2 lavori (un disegno e una poesia) che 
otterranno più “mi piace” parteciperanno alla serata finale di “PICCOLI TALENTI”, il 6 Giugno 
2019: l’Istituto offrirà un pernottamento per ogni vincitore e un accompagnatore. 
7. Tutti i lavori verranno comunque raccolti in un video e pubblicati sul sito dell’Istituto. 
8. La giuria è composta da docenti di scuola secondaria dell’istituto Maria Ausiliatrice.  
 
Chiediamo al più presto conferma di adesione al progetto, inviando il modulo di adesione allegato. 
Recapiti docente referente: 
- Professoressa Elisabetta Di Iorgi 3209057320 
 
Sperando che tale proposta possa essere da voi nuovamente accolta con entusiasmo, porgiamo 
distinti saluti. 
 
Soverato, 27/02/2019                                             La coordinatrice delle attività educativo didattiche 

Paola di Palo 
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Alla cortese attenzione  

del Dirigente Scolastico 

 

VIII CONCORSO NAZIONALE 

IL MONDO CHE VORREI:  
 

 

 

Modulo di adesione da compilare e inviare a  concorsolauravicuna@gmail.com entro il 
25/03/2019 

 

SCUOLA PARTECIPANTE ________________________________________________________________________ 
 

VIA________________________________________________________________________ N°______________ 

CITTA’___________________________________________________CAP__________________PROV_________ 

TELEFONO SEGRETERIA______________________________________________ FAX_______________________ 

E-MAIL______________________________________________________________________________________ 

DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO_____________________________________________________________ 

TEL_________________________________________________E-MAIL__________________________________ 

 

CLASSI PARTECIPANTI ______________________________SEZ______________________ 
 

________________________________li,_______________________ 

 

                                 Firma per accettazione  
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