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Alle famiglie
Al personale scolastico
Al sito WEB
Oggetto: pubblicazione degli esiti del concorso “Un mondo a colori”
Facendo seguito alla pubblicazione del Bando in oggetto, con circolare n. 158 14/02/2022, giovedì 21 aprile
2022 presso la sede della scuola secondaria di I° grado Leonardo da Vinci si è riunita la Giuria che ha
valutato le opere prodotte dagli alunni della scuola primaria e secondaria del nostro Istituto.
Dopo un’attenta analisi, i membri della Giuria hanno selezionato le seguenti opere:
Scuola primaria Grazia Deledda:
I° classificato
II° classificato
III° classificato

Alunno
Alunna
Alunno

Fabio Buccini
Alice Zucchi
Simone Tambaro

classe V E
classe V E
classe V E

Menzione speciale
della giuria

Alunno

Axel Alvaro Campoverde classe V E

Scuola secondaria I° grado “Leonardo da Vinci”:
I° classificato
II° classificato
III° classificato

Alunno
Alunna
Alunno

Wallae Boucetta
Celeste Repossi
Samuele Ciminiera

classe 2A
classe 3E
classe 1A

Menzione speciale
della giuria

Alunna

Aurora Ferrari

classe 1C

I componenti della Giuria hanno espresso un apprezzamento generale per le opere prodotte dagli studenti in
quanto, vista la qualità, si sono trovati in difficoltà nella loro valutazione: a loro il mio sentito ringraziamento
per il “non facile lavoro” svolto.
Gli elaborati vincitori delle categorie scuola primaria e secondaria andranno a costituire la copertina del diario
(fronte e retro) per l’anno scolastico 2022/23, gli altri saranno pubblicati nelle pagine interne del diario.
Tutte le opere sottoposte all’attenzione della giuria rimarranno esposte nei locali della scuola secondaria in
una mostra estemporanea che rimarrà aperta per tutto il mese di aprile per le classi che volessero visitarla.
Presumibilmente nella prima settimana di giugno 2022, ci sarà una cerimonia di premiazione i cui dettagli
verranno pubblicati con comunicazione successiva.
Colgo l’occasione per complimentarmi fin da subito, in attesa della cerimonia di premiazione, con tutti gli
studenti per l’impegno profuso e per la qualità dei loro elaborati.
Un doveroso e caloroso ringraziamento va ai docenti per il costante lavoro di supporto ai nostri studenti, alle
professoresse Farro e De Albera per tutto il lavoro organizzativo e al professore Zignale per la gestione del
Sito istituzionale, nel quale tutte le opere sottoposte all’attenzione della Giuria saranno pubblicate
prossimamente nella sezione dedicata, Galleria multimediale.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Valenti Carmela
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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