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A tutti i docenti 

Al sito 

 

Oggetto: Concorso interno- Nuovo nome per il Plesso Brodolini Infanzia 

 

 L’Istituto Comprensivo “De Filippo” bandisce un concorso interno volto a proporre una nuova 
denominazione per il plesso infanzia Brodolini lasciando a tal fine ampio spazio alla creatività degli alunni.  
 
Il nome che identificherà l’Istituto e lo deve accompagnare in tutte le sue attività, garantendone riconoscibilità 
e visibilità, dovrà essere scelto guardando al ricco patrimonio di donne che hanno fornito il contributo nella 

società ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: Rita Levi Montalcini, Grazia Deledda, Alda Merini,…) . 
  
PARTECIPAZIONE  
Il concorso è riservato a tutti gli alunni di Scuola Secondaria di I° Grado e agli alunni di scuola Primaria dalla 
classe Terza iscritti nel corrente anno scolastico 2022/2023.  
 
È ammessa la partecipazione sia in forma individuale sia in gruppo. 

 
 ELABORATI  
1. Il prodotto grafico-pittorico, realizzato con tecnica di libera composizione, dovrà illustrare sinteticamente 
la vita e le azioni del personaggio scelto 

2. Il prodotto dovrà essere semplice ed immediatamente comprensibile.  

5. Sono accolte anche le realizzazioni in formato digitale  

6. L’elaborato dovrà essere accompagnato da una relazione che illustri il personaggio scelto, il prodotto 
realizzato e spieghi le motivazioni che hanno condotto alla scelta. 
 
TERMINE PRESENTAZIONE OPERE  
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano entro e non oltre il 25 novembre 2022 ai professori e/o 
docenti della classe/i di appartenenza. 
 
Una selezione dei lavori sarà esposta nel plesso Brodolini. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa  Anna Rita D’Auria 
Documento firmato digitalmente  

Ai sensi del dLgs. 82/2005 
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