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ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CIRCOLARE N. 118 DEL 17 APRILE 2019

A TUTTI I DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA

OGGETTO: 3A Edizione Concorso dedicato alle vittime sul lavoro in
memoria di Antonio Galvano.

Si allega regolamento inerente il Concorso in oggetto.
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3A EDIZIONE CONCORSO DEDICATO ALLE VITTIME SUL LAVORO

-IN MEMORIA di Antonio GALVANO-

-- REGOLAMENTO--

Come da delibera n.18 del Verbale n.°2 della seduta del Consiglio d'Istituto del 13-02-

2019, il 2° Istituto Comprensivo "G. Falcone - P. Borsellino" di Cassibile-Siracusa

bandisce la IIIA edizione del Concorso dedicato alle vittime sul lavoro, intitolato alla

memoria del sig. Antonio Galvano.

Il concorso si articola in tre sezioni:

Sezione A - Concorso per piccoli illustratori dedicato agli alunni della scuola dell'infanzia

interni all'Istituto che dovranno produrre un disegno sul tema "La Sicurezza a colori". I

disegni dovranno riportare il nome e cognome dell'autore e la sezione di appartenenza.

La prova si svolgerà in tutte le classi entro la prima settimana di maggio.

Sezione B - Concorso per piccoli poeti riservato agli alunni della scuola primaria interni

all'Istituto. Gli alunni dovranno scrivere una poesia sul tema "La Sicurezza in rima". Gli

elaborati dovranno riportare il nome e cognome dell'autore e la classe di appartenenza;

Sezione C - Concorso per giovani fotografi riservato agli alunni della scuola secondaria di

primo grado del Comune di Siracusa. Gli alunni, singolarmente o per classe, dovranno

presentare una fotografia sul tema "La Sicurezza in uno scatto". Le fotografie dovranno

riportare il nome e cognome dell'autore, la classe e la scuola di appartenenza. Le



immagini fotografiche in formato jpeg dovranno pervenire entro il 20/05/2019 all'indirizzo

email sric801009@istruzione.it all'attenzione della prof.ssa CAMPISI Daniela. Saranno

premiati i primi 4 scatti risultati vincitori tra tutti quelli pervenuti. Non sarà assegnato più di

un premio alla stessa scuola.
Le opere partecipanti non saranno restituite e resteranno di proprietà del 2° Istituto

Comprensivo "G. Falcone - P. Borsellino" di Cassibile- Siracusa che realizzerà una mostra

temporanea nei locali della scuola. Le opere vincitrici, quattro per la scuola primaria e

quattro per la scuola secondaria, saranno scelte a insindacabile giudizio da una Giuria

presieduta dalla Dirigente scolastica e composta da docenti esperti nel settore.

I premi per le sezioni dell'infanzia saranno dei giocattoli per ogni sezione partecipante; ai

primi quattro classificati della scuola primaria saranno offerti dei libri dalla Mondadori di

Avola e/o bijoux offerti dalla gioielleria Morale di Avola. Per i primi quattro vincitori della

scuola secondaria di primo grado saranno offerti dei buoni da spendere al Centro

Commerciale Il Giardino Contrada Risicone Circonv. Avola Noto - Avola (SR) e premi in

denaro offerti dalla vedova del sig. Galvano, dott.ssa Calanni Macchio Stefania.

I premi verranno consegnati ai vincitori nel corso di una cerimonia che si terrà durante una

giornata di approfondimento dedicata all'argomento che si svolgerà giorno 31 maggio

2019 nei locali del Plesso "Papa Giovanni XXIII" di via della Madonna,51 alla quale sarà

invitata la stampa e rappresentanti dei genitori e delle scuole vincitrici.

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Agata Balsamo
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)


