
 

Concorso "Incontro sulla Via" 
IV Edizione 

        
           LE STORIE DELLA BUONANOTTE 

 A chi è rivolto: 
  
• Sezioni della scuola dell'infanzia 
• Classi della scuola primaria 
• Classi della scuola secondaria 1grado 

Regolamento 

1. Ogni sezione o classe può partecipare presentando al massimo 
due elaborati. 

2. Ogni elaborato dovrà giungere all'indirizzo della Scuolina (Via 
delle Gavine, 166), entro il 20 aprile 2016 

3. Per ogni elaborato dovrà essere compilata la scheda di adesione, 
a cura dell'insegnante referente 

4. Alla scheda di adesione dovrà essere allegato l'elenco degli 
alunni partecipanti. 

5. Il premio sarà attribuito ai primi 3 elaborati per ogni categoria 
(scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)  



6. I premi saranno buoni per l'acquisto di materiale didattico, 
inoltre ci saranno sorprese gradite per alunni ed insegnanti. 

7.Tutti gli alunni partecipanti riceveranno l'attestato di 
partecipazione. 

Mostra sui Diritti Umani e dell'Infanzia e dell'adolescenza 

Ogni classe, alunno  o gruppo di intesezione/interclasse può 
contribuire, con  materiali di vario genere (cartelloni, ricerche, 
articoli, disegni, plastici, giornali, fumetti, interviste, libri, giochi,  
e-book ecc.) all'allestimento della mostra sui Diritti Umani e 
dell'infanzia e dell'Adolescenza. Il materiale dovrà essere inviato 
entro il 20 aprile 2016 alla Scuolina Raggi di Sole - Via delle 
Gavine, 166 - San Macario in Piano -Lu - oppure contattare lo 
staff al n. 3457027783 oppure al seguente indirizzo Email:  
scuolinaraggidisole@gmail.com 

Chi intende partecipare anche solo alla mostra, fuori concorso, 
è pregato di segnalarlo sulla scheda allegata. 

Lo staff della "Scuolina Raggi di Sole" ringrazia  i Dirigenti e i 
docenti che con il loro prezioso aiuto collaborano con le 
associazioni e gli enti locali (Scuolina, Amnesty International, 
Unicef, Comune, Asl, Provincia, Lucca Comics and Games...) per 
creare delle reali occasioni di inclusione sociale. 

mailto:scuolinaraggidisole@gmail.com


Scheda di adesione al concorso 
"Incontro sulla Via, le storie della Buonanotte" 

Denominazione della Scuola: 

Indirizzo: 

Insegnante referente: 

Email dell'insegnante referente e/o n. di telefono: 

Classe:  

N. di alunni:  

Sezione di scuola dell'infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Titolo dell'elaborato: 

Barrare con una X se la classe intende partecipare alla mostra sui 
Diritti  Umani e dell'infanzia e dell'adolescenza, fuori concorso 

Si           No 


