Concorso Artistico “Io resto a casa”
Il C.d.A. della Comunanza Agraria di S.Eraclio nel ribadire a tutti gli utenti il rispetto delle
disposizioni governative relative al coronavirus, ha deciso di proporre ai propri utenti un piccolo
gesto di solidarietà e vicinanza coinvolgendo tutti i ragazzi che frequentano la scuola primaria di
S.Eraclio, la scuola primaria di Sterpete e la scuola secondaria di I grado dell’ Istituto Comprensivo
Foligno 3 “G. Galilei” di S. Eraclio dalla 1°elementare alla 3° media.
Si invitano gli studenti a partecipare ad un concorso artistico il cui tema è “io resto a casa” in cui
ciascun ragazzo documenta come è il proprio stato d’animo e come trascorre questo periodo
nella propria abitazione.
I ragazzi possono mostrare come trascorrono il tempo nell’ambito familiare attraverso disegni,
fotografie supportate da considerazioni, racconti che descrivono i vari momenti della giornata,
brevi riprese con il telefonino o con altri mezzi della durata max 2 minuti , oppure con il supporto
di altre testimonianze in cui i “protagonisti e registi” principali di questo particolare momento
sono i ragazzi (i più piccoli saranno aiutati dai genitori).Saranno possibili anche forme musicali
dove gli autori potranno usare le basi di canzoni note e cantarci sopra un loro testo. Infine si
potranno realizzare dei piccoli lavori manuali con l’ausilio della creta o simili, con il legno lavorato
con traforo o altre forme di fantasia che il concorrente potrà proporre.
Il regolamento del concorso costituito da 5 articoli , disciplinerà questa forma di condivisione
della vita durante il contenimento dell’epidemia da Covid 19, sarà distribuito tramite social e con
il contributo dell’ Istituto Comprensivo Foligno 3.
Articolo 1)
La Comunanza Agraria di Sant’Eraclio in collaborazione con l’ Istituto Comprensivo Foligno 3 “G.
Galilei” di S. Eraclio organizza il concorso artistico per gli alunni delle elementari e medie dell’
Articolo 2)
Il titolo del concorso da svolgere è uguale per tutti ed è : ” Io resto a casa”
Articolo 3)
I concorrenti saranno divisi in 8 categorie corrispondenti alle otto classi tra prima elementare
e terza media. Ogni concorrente si potrà avvalere della collaborazione dei suoi famigliari che
condividono questo periodo del contenimento del contagio da Covid 19.

Articolo 4)
Le forme di partecipazione dei concorrenti sono quelle indicate in premessa
Le
1)
2)
3)
4)

forme artistiche di ciascun concorrente dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi mail
giacomo.committeri@alice.it
ugolcd@virgilio.it
nico44d@libero.it
Attraverso i canali di comunicazione della scuola che sono stati già attivati.
Nota Bene : I lavori artistici manuali dovranno essere fotografati o ripresi con
telefonino e simili e spediti agli indirizzi sopra indicati.

I lavori dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 aprile 2020.
Un apposita giuria si riunirà a pochi giorni della chiusura per determinare i vincitori.

Articolo 5)
Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. La commissione giuria determinerà
la classifica per ciascuna categoria i :
Al primo delle classi prime elementare riceverà un buono di 30€ + salavadanaio
Al primo delle classi seconde elementare riceverà un buono di 30€ + salavadanaio
Al primo classificato delle terze elementari riceverà un buono di 30€ + salavadanaio
Al primo classificato delle quarte elementari riceverà un buono di 40€ + salavadanaio
Al primo classificato delle quinte elemetari riceverà un buono di 40€ + salavadanaio
Al primo classificato delle prime medie riceverà un buono di 50€
Al primo classificato delle seconde medie riceverà un buono di 50€
Al primo classificato delle terze medie riceverà un buono di 50€
TUTTI I BUONI DOVRANNO ESSERE SPESI IN NEGOZI DI S.ERACLIO a scelta del vincitore.
I premi verranno consegnati in occasione della chiusura dell’anno scolastico.
I buoni saranno spendibili a partire al termine dell’anno scolastico entro trenta giorni.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE cell. 393 2758282 Giacomo Committeri o 347 6757097
Enrico Marchionni, 377 5085505 Luigi Chiacchierini, 349 6631558 Domenico Loreti, 328 0079989
Pietro Coricelli, 328 7686765 Ugo Lucidi,3939075331 Lino Silvestrini.
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