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N.Prot. 

A tutti i Docenti  

A tutti gli alunni tramite i docenti e affissione agli albi  

Al Comitato Scientifico/Commissione giudicatrice concorsi  

 

OGGETTO: DECRETO VINCITORI CONCORSO “IL TEMA PIU’ BELLO…OLTRE LA 

PANDEMIA” 

 

Il concorso “Il tema più bello…oltre la pandemia” indetto con Avviso n. 2638 del 21/04/2021 è stato 

progettato con lo scopo di promuovere – attraverso l’arte e il pensiero – la libera espressione delle 

emozioni provate durante questo periodo di chiusura forzata in cui i docenti hanno messo in pratica 

diverse strategie per stimolare creatività, riflessione critica, ed anche una presa di coscienza del valore 

della comunità, dei beni veramente importanti e del senso sbagliato che, quando pensiamo poco 

perché crediamo di non avere tempo, diamo alle cose.  

Questo concorso ha dato ai nostri ragazzi e ai nostri piccoli un’occasione per tirar fuori e mettere in 

circolo le loro emozioni, uno spazio per raccontare con la loro voce come stanno vivendo questo 

tempo, per lo più trascorso lontano dalla Scuola e dagli amici.  

 

La Commissione Giudicatrice, riunitasi nei locali della Presidenza il giorno 20 maggio alle ore 12.30, 

sulla base dei parametri fissati dall’Avviso di indizione del concorso - coerenza con il tema; 

creatività e originalità degli elaborati; capacità di veicolare un messaggio culturalmente 

rilevante – ha così DECRETATO: 

 

    INFANZIA I classificata sez. A plesso EDA 

                                                           II classificata sez. D plesso SGB 

      III classificata sez. C plesso EDA 

     

PRIMARIA  I classificata Classe  V A  plesso M. Polo alunna 

Petti Soraya 

II classificata Classe III B plesso EDA alunna Boi Chiara 

III classificata Classe  I B plesso EDA 

IV classificata Classe  II B plesso EDA alunno Domenico  

Bisogno 

V classificata Classe    I A plesso EDA alunno Nicolò 

Battipaglia  
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SECONDARIA  I classificata Classe 2 E Gerardo Pannullo 

II classificata Classe 3 I Maria Bruno 

III classificata Classe  2 H Gabriele Bucciarelli 

 

Le classi verranno premiate il 25 maggio ore 10:00 nell’ambito della “giornata della comunicazione”. 

 

 

 

 

 


