
Circolare n. 311  Gallarate 9 marzo 2023
Ai docenti di arte e tecnologia
Agli alunni delle classi 1e e 2e

scuola secondaria di 1°grado
Sito scolastico

Oggetto: Concorso di istituto “CREA LA COPERTINA DEL TUO DIARIO SCOLASTICO 2023/24”

Come ogni anno, anche per il prossimo anno scolastico il nostro istituto realizzerà il diario

scolastico personalizzato da distribuire agli alunni.

Vorremmo che, come al solito, fossero gli alunni stessi a realizzarne la copertina, con lo scopo di far

sentire ancor di più il senso di partecipazione alla vita scolastica, non in qualità di soggetti

“oggetto” dell’azione scolastica ma PROTAGONISTI ATTIVI, come è ormai prassi dell’istituto

nell’ambito della molteplice progettualità ma anche nella quotidianità.

Pertanto, è bandito il “concorso” interno rivolto a tutti gli alunni delle classi 1e e 2e della scuola

secondaria, da espletarsi secondo le seguenti modalità:

- Referente di istituto: prof. Aldo di Gaudio

- Referenti di classe: docenti di arte e di tecnologia

- Elaborato: da realizzare su apposita tavola (allegata)

- Dimensioni: Lunghezza 15+15+2= 32cm (comprende fronte dorso e retro)

Altezza 21 cm

- Tipologia: digitale o cartacea, secondo indicazioni del docente referente

- Tecnica: secondo indicazioni del docente referente

- Tempi di consegna: l’elaborato verrà consegnato al docente referente entro il 28/04/2023

- Repository per la consegna: il docente referente di ogni classe, dopo aver provveduto ad

una prima selezione, caricherà gli elaborati opportunamente trasformati in formato digitale

(nel caso in cui siano stati realizzati in modalità cartacea) nell’apposito drive condiviso

denominato “CONCORSO CREA LA COPERTINA DEL TUO DIARIO 2023” raggiungibile in

maniera diretta al seguente percorso:

https://drive.google.com/drive/folders/1saUrEzEdVtRY0QcmudXBmFnGj7Wp7RHL

L’elaborato vincitore rappresenterà la copertina del Diario Scolastico dell’I.C. G. Cardano per l’a.s.

2023/24.

Grazie a tutti per la collaborazione e Buon Lavoro
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Germana Pisacane
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

https://drive.google.com/drive/folders/1saUrEzEdVtRY0QcmudXBmFnGj7Wp7RHL

