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“Quando vuoi costruire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare assi ed a distribuire il 
lavoro, ma risveglia nel cuore degli uomini il desiderio del mare ampio ed immenso”. 

(A.De Saint-Exupery) 

 
 

   
All’albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

   

“DIPINGIAMO LA SPERANZA” 
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA  

PER RACCONTARE I PENSIERI POSITIVI DEI BAMBINI IN QUESTO MOMENTO DIFFICILE 
 

 
La Dirigente Scolastica bandisce il concorso dal titolo “Dipingiamo la speranza” per la creazione di un’opera, 
con qualsiasi materiale o tecnica, per raccontare i pensieri positivi dei bambini in questo momento difficile. 
 
DESTINATARI 
Il concorso è riservato a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Ceresara. I 
partecipanti potranno presentare un solo elaborato.  
 
CRITERI DI AMMISSIONE 
E’ possibile usare la carta oppure un qualsiasi materiale (cartone, plastica…), creare un’opera per raccontare 
i pensieri positivi dei bambini in questo momento difficile. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
I concorrenti dovranno inviare la foto dell’elaborato all’indirizzo di posta elettronica: 
dipingiamolasperanza@icceresara.edu.it entro il 18 APRILE 2020 con NOME e COGNOME, CLASSE, 
SCUOLA di appartenenza dell’alunno, pena esclusione dal concorso. 
Si precisa che l’originale dovrà essere conservato e consegnato a scuola con l’inizio dell’attività 
didattica. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La prima selezione dei finalisti sarà effettuata dalla Commissione Concorso “Dipingiamo la Speranza” e dalla 
Dirigente Scolastica.  
Successivamente, tutti gli alunni e le rispettive famiglie potranno votare il disegno preferito tra quelli 
selezionati dalla Commissione. (Seguiranno istruzioni per la votazione). 
Tutti gli elaborati verranno esposti in una mostra collettiva visitabile. 
 
ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DEL CONCORSO 
L’elaborato che avrà ottenuto i punteggi più alti riceverà come premio un kit didattico. I risultati del concorso 
saranno resi pubblici sul sito della scuola www.icceresara.edu.it (seguirà comunicazione sulla data di 
pubblicazione dei risultati). Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione e un piccolo premio. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Raccuia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/199 
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