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Prot. n.

Imola,

Ai Dirigenti Scolastici
Ai docenti delle classi II delle scuole secondarie di I grado

OGGETTO: Concorso Festa degli alberi 2020
Anche per l’anno 2020 il nostro Istituto organizzerà la tradizionale “FESTA DEGLI
ALBERI” che coinvolgerà Scuole Secondarie di I grado, Enti ed Associazioni Locali che
intendono aderire e la cittadinanza tutta. La manifestazione è prevista per il giorno 23 maggio
2020.
Gli studenti delle classi seconde sono invitati a produrre elaborati in forma di componimenti
poetici in tre versi (preferibilmente secondo lo schema in sillabe 5/7/5), e illustrazioni correlate
che saranno oggetto di un concorso.
Il concorso ha come titolo:
POETree.
Gli alunni sono invitati ad approfondire una o più delle seguenti tematiche:
- la biodiversità e la necessità di rispettare e accogliere le differenze;
- la cura come azione necessaria al fare germogliare e crescere un seme;
- la cura come azione necessaria per preservare l'ambiente in cui viviamo;
- la natura come insieme unico di cui l'uomo è parte;
- la vita degli alberi come bene prezioso per il futuro.
Ogni componimento poetico dovrà essere prodotto individualmente. L'elaborato grafico
pittorico a compendio dovrà essere delle dimensioni di un foglio da disegno 24x33.
Gli elaborati dovranno pervenire alla segreteria della scuola entro sabato 28 marzo 2020.
Per questo anno è prevista la copertura della spesa per i trasporti per massimo 250 alunni della
Scuola Secondaria di primo grado, il criterio di accoglienza delle richieste sarà l'ordine di
iscrizione. Le scuole che non rientreranno in questo numero sono comunque invitate a
partecipare al concorso ed alla festa ma si chiederà loro di organizzare autonomamente il
viaggio fino all’Istituto Scarabelli. All’iscrizione seguirà una mail per comunicare la
disponibilità del trasporto.
E' necessario dare la propria adesione entro il 31 gennaio 2020 compilando il seguente
modulo: https://docs.google.com/forms/d/1vH0BVtKwQBpUfFtArgr9CpMzFwMehCGVmzKhNvwBfQ/viewform?edit_requested=tr
ue
Certo della collaborazione vostra e dei docenti interessati, auguro buon lavoro e vi invito ad
aderire alla manifestazione. Referenti dell’attività sono le Prof.sse Erika Agresti ed Elisa
Zaccherini.
Responsabile del procedimento: Prof.ssa Erika Agresti

Responsabile dell’Ufficio: Alessandra Proietto
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Per ogni richiesta di chiarimento si prega di utilizzare il seguente indirizzo mail:

festadeglialberi@scarabellighini.istruzioneer.it
Distinti saluti.
Il DIRIGENTE
Gian Maria Ghetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93
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