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SCHEDA DI ADESIONE
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA PARTECIPANTE
__________________________________________________________________________________
DIRIGENTE SCOLASTICO
__________________________________________________________________________________

 QUINTA CLASSE SCUOLA PRIMARIA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 BIENNIO SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO
NUMERO DI ELABORATI__________________________________________________
DA CONSEGNARE ENTRO IL 22/12/2016 CON ELABORATI ALLEGATI.
L’A.ge Scafati garantisce la massima riservatezza sui dati comunicati tramite la scheda
di adesione e la possibilità di rettifica o cancellazione degli stessi scrivendo al seguente
indirizzo mail: agescafati@age.it
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Sportello attivo presso la Biblioteca Comunale “F. Morlicchio” tutti i giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

SCAFATI

Raccontami….

storie fiabe e leggende
sul

Natale

Obiettivi del bando:
L’A.Ge. associazione genitori invita tutti gli allievi delle scuole primarie e secondarie ad elaborare dei
racconti scritti e illustrati sul Natale.
Gli alunni devono centrare la tematica dei racconti partendo dagli usi e tradizioni della propria terra
confrontando le diverse culture e realtà presenti sul territorio.
La finalità della partecipazione è quella di creare – attraverso la conoscenza e la ricerca delle diverse
tradizioni- una migliore aggregazione inter culturale e sociale.
Termini e modalità di partecipazione:
L’invito è rivolto alle classi quinte della scuola primaria, a tutte le classi della scuola secondaria di
primo grado, e alle classi del biennio delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.
GLI ELABORATI, ANCHE PIU’ DI UNO PER SCUOLA, DOVRANNO ESSERE
REALIZZATI IN GRUPPO, PENA L’ESCLUSIONE, ESCLUSIVAMENTE A MANO
LIBERA (non è consentito l’uso dei sistemi computerizzati).
GLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI PRESSO LE RISPETTIVE
SEGRETERIE DELLE SCUOLE ENTRO IL 22/12/2016.
Un incaricato A.Ge. provvederà a prelevare gli elaborati e la relativa scheda di adesione compilata in
ogni sua parte.
Utilizzo degli elaborati:
Saranno premiate le scuole che hanno prodotto i migliori lavori, e racconti più belli saranno letti e
recitati durante la manifestazione.
Un attestato di partecipazione sarà consegnato a tutte le scuole.
Gli elaborati ed i disegni saranno esposti durante la manifestazione.
Procedura di selezione :
I lavori pervenuti saranno valutati da un commissione di esperti qualificati individuati nelle scuole
partecipanti.
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