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Circolare n. 221                                                                                                       Prato,  11/05/2022 

                                                                                                                                    
Alle famiglie degli alunni iscritti (Primaria e Secondaria)  

Ai docenti di Arte (Primaria e Secondaria) 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai Referenti di plesso (Primaria e Secondaria) 
Alla Segreteria didattica 

E p.c. Al D.S.G.A. 

 
OGGETTO:  concorso copertina diario scolastico 2022-23 
 

Si comunica che, anche per il prossimo anno scolastico, l’Istituto donerà a ciascun alunno 
della scuola primaria e secondaria un diario scolastico di Istituto, valido anche per le 
giustificazioni delle assenze, le comunicazioni scuola-famiglia ecc. Il diario sarà consegnato 
direttamente agli alunni a settembre, all’inizio delle lezioni.  

In previsione di ciò, il Consiglio d’Istituto ha deliberato un concorso per la realizzazione 

dell’immagine di copertina del diario.  
Si invitano pertanto i docenti di arte della scuola primaria e secondaria a far realizzare 

agli alunni un disegno originale (non si accettano copiature di disegni esistenti, tantomeno di 
immagini scaricate dal web, che possono semmai servire solo come fonte d’ispirazione per un 
disegno originale) da realizzarsi su foglio d’album piccolo o foglio A4. 

 
La tecnica utilizzabile è a scelta degli alunni (matite, pennarelli, acquerello, pastelli, 

tempere, carboncino ecc.) e il tema del disegno, che potrà essere anche una composizione di 
più immagini diverse accostate in relazione alla tematica indicata, dovrà vertere sulla 
solidarietà verso il popolo ucraino o più in generale, sul tema dell’amicizia e della pace tra i 
popoli. 

Il disegno dovrà essere iniziato a scuola, ed eseguito a scuola per almeno la metà del 
lavoro necessario, con la possibilità di terminarlo (colorarlo ecc.) anche a casa, in modo che i 
docenti di arte ne possano constatare l’originalità, la non copiatura integrale da immagini 
esistenti ecc. 

 
Durante l’ultima lezione di arte nel periodo dal 25 maggio al 1 giugno, i docenti di arte 

raccoglieranno i disegni realizzati nella classe e ciascun alunno esprimerà apertamente la 
propria preferenza per n. 2 disegni (escluso il proprio): il disegno maggiormente votato sarà 
consegnato il giorno stesso al referente di plesso che, a sua volta, consegnerà i disegni del 
plesso in segreteria didattica (dove sarà predisposto un apposito raccoglitore) entro lunedì 6 

giugno. In caso di parità tra due o più disegni della classe, gli alunni voteranno ulteriormente 
uno solo dei disegni che hanno ricevuto pari preferenze. 
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Entro il 10 giugno, il disegno vincitore del concorso per la copertina del diario sarà 
quindi selezionato, tra i 36 pervenuti, ad insindacabile giudizio di una commissione composta 
dal Dirigente scolastico, dal Presidente del Consiglio d’Istituto e da un docente di arte della 
scuola secondaria. Famiglie e docenti saranno successivamente informati sull’esito della 
selezione e il disegno vincitore sarà inviato alla tipografia per la realizzazione del diario.  

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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