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Circolare n.  175                                                                                                                            Prato, 06/04/2020 

                                                                                                              

Alle famiglie e ai docenti delle scuole Primaria e Secondaria dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto:   modalità invio disegni per concorso copertina diario scolastico 

 

In riferimento alla circolare n. 153 prot. 2366 del 06/03/2020 (Contest alunni per realizzazione copertina diario 

scolastico 2020-2021), considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, si comunica 

alle famiglie che gli alunni interessati a concorrere alla realizzazione della copertina del diario d’Istituto, 

dovranno allegare una foto del proprio disegno ad un messaggio da inviare all’indirizzo  

copertinadiario@convenevoleprato.edu.it  

ENTRO LUNEDI’ 27 APRILE p.v.. Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportato il nome e il cognome 

dell’alunno/a che ha realizzato il disegno e la classe di appartenenza (specificando anche se Primaria o 

Secondaria). Il disegno cartaceo sarà poi consegnato al proprio insegnante di arte al rientro a scuola.  

Si ricorda che si può scegliere di raffigurare UNO dei seguenti temi:  

1) Immagini di buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente e del clima e/o immagini raffiguranti le cause del 

degrado ambientale e climatico che il nostro pianeta sta vivendo:  un disegno per salvare il nostro pianeta! 

2) A casa per l’epidemia di coronavirus: questo disegno mostra l’affetto per i miei compagni, per i miei insegnanti 

e per la mia scuola, ciò che mi manca della scuola, il mio ottimismo e la determinazione di superare questo 

momento insieme agli altri e di ricominciare presto come, e meglio, di prima: “virus, non hai scampo!”. 

Il disegno dev’essere realizzato su cartoncino formato A4 o su foglio d’album (24 x 33 cm), ricorrendo alle 

tecniche artistiche preferite (matite; pennarelli; pastelli; acquerello; tempere; carboncino, collage ecc.). Se lo si 

desidera, il foglio potrà essere suddiviso in aree diverse, nelle quali potrà essere raffigurato un diverso soggetto, 

sempre comunque inerente ad uno solo dei due temi proposti. 

Buon lavoro e vinca il migliore! 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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