
A TUTTE LE BAMBINE 
E I BAMBINI

CHE SANNO SCRIVERE!!!

Ciao,  hai voglia di  scrivere una lettera o una poesia sulla tua famiglia?

Allora partecipa a questo concorso 

“DEDICATO A … LA MIA FAMIGLIA” !!!
Scegli di comporre una lettera o una poesia.

Scrivila sul foglio predisposto.

Le  regole da seguire sono scritte nel bando!

BANDO DEL CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA

promosso con la collaborazione 
DELLA “FONDAZIONE BANCA SANTO STEFANO” 

DELLA COMMISSIONE FAMIGLIA DELLA PARROCCHIA “S. STEFANO” 
DEL COMITATO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE “VIRTUS ET LABOR”

DELL’ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “C. GOLDONI” DI MARTELLAGO

1. Il premio è riservato agli alunni della Scuola primaria. La partecipazione al concorso è gratuita.

2. Le opere dovranno essere originali, frutto di elaborazione personale.

3. Gli elaborati possono essere realizzati sotto forma di lettera o poesia:

• lettera: “Cari genitori…” o “Cara mamma…” o “Caro papà…”

• poesia: “Dedicato a …”  (puoi scegliere tutta la famiglia o anche solo un componente).

4. Per la produzione dovrai usare lo stampato fornito dagli organizzatori.

5. Gli elaborati andranno consegnati ai referenti del “Progetto Famiglia 2012- Concorso Scuola Primaria” 
tramite le insegnanti entro lunedì 27 febbraio.

6. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti.

7. Gli elaborati verranno esposti domenica 18 marzo, in occasione della Festa delle Famiglie  in piazza Bertati.

8. La giuria assegnerà 5 premi (uno per ogni classe di età). 

9. I premi verranno offerti dalla Fondazione Banca Santo Stefano.

10. Ad ogni partecipante verrà assegnato un premio di partecipazione.
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di 
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Papa Luciani”



11. La premiazione avverrà domenica 18 marzo nel pomeriggio, durante la manifestazione “Festa delle famiglie”.

Attraverso la suddetta iniziativa si intende sensibilizzare tutti gli alunni sul tema del valore della famiglia nella nostra 
società.

Referenti “Progetto Famiglia 2012- Concorso Scuola Primaria”

Favaron Clorinda - Cercato Marina - Cappellesso Fausta 


