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Circolare n. 90 del 15/03/2017
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico
Ai Responsabili di Plesso
Ai Docenti delle classi prime
Agli alunni delle classi prime
Oggetto:

CONCORSO “L’ANZIANO COME LO VEDO IO”, IL SUO VALORE PER LA SOCIETA

L’Associazione

A.T.I.

Shalom-Vivere

Insieme,

nell’ambito

gestione

della

CAMPAGNA

DI

SENSIBILIZZAZIONE COMUNALE “PORTE APERTE-AFFIDO FAMILIARE ALL’ANZIANO”, ha organizzato
un CONCORSO A PREMI al quale possono partecipare solo gli alunni delle Prime Classi.
Il concorso prevede la produzione di:
-

realizzazioni artistiche (pittura, fotografia, arti applicate, collage) che rappresentino l’idea dell’anziano e
del suo valore per la società;

-

realizzazioni letterarie (testo narrativo, saggio breve, pagina di diario, testo poetico,etc…) che mettano in
risalto le qualità delle persone anziane e propongano delle idee per contrastarne la marginalità e
l’isolamento sociale.

Tutti i progetti non pertinenti alla suddetta tematica, saranno esclusi dal concorso.
Le OPERE realizzate dagli studenti partecipanti devono essere consegnate alla coordinatrice di classe che poi le
consegnerà alla prof.ssa Dileo Domenica Maria, entro e non oltre il 19 Marzo.
Il concorso è dotato dei seguenti premi:
-

1° classificato: Tablet, attestato di merito

-

2°classificato: cavalletto con valigetta di legno con colori a olio, attestato di merito

-

3° classificato: buono libri, attestato di merito

Le opere presentate resteranno in possesso del Comune di Altamura, Settore Servizi Sociali dopo essere state
esposte all’interno della mostra fotografica c/o il C.S.P. per anziani “Viti Maino” organizzata per la giornata di chiusura
della campagna di sensibilizzazione.
La premiazione è prevista per il giorno 29 Marzo 2017
ll Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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