Immaginando Rodari
Concorso per la scuola primaria

• www.giannirodari.it •

Regolamento

1.

Il concorso è rivolto a tutte le classi delle scuola primaria
della provincia di Varese e delle altre province lombarde.

2.

Il concorso consiste nell’elaborazione di un finale alla storia che sarà
presentata nell’incontro seminariale con l’esperto Giorgio Diamanti,
previsto per il giorno giovedì 25 ottobre 2007, dalle ore 15 alle ore 18,
presso l’Aula Magna della scuola Pellico di Varese, via Appiani 15.

3.

I lavori in forma scritta e di massimo 5.000 battute, devono essere inviati
tramite mail all’indirizzo di posta elettronica progetti@varesenews.it,
entro il giorno 25 Gennaio 2008, specificando nell’intestazione del file
(formato word, power point, pdf) nome della scuola, indirizzo e numero
di telefono, classe e nominativo dell'insegnante di riferimento.

4.
5.

Ogni classe può presentare un solo elaborato.

6.

I lavori consegnati verranno pubblicati sul sito a partire
dal 07 Aprile 2008.

Una giuria, composta da bambini, insegnanti e genitori della scuola
Mameli della Rasa di Varese, selezionerà i lavori più significativi
sul tema.

7.

La premiazione si terrà alle ore 9.30 di sabato 05 aprile 2008,
in concomitanza con l’apertura della mostra dedicata a Gianni
Rodari, presso la Sala Ambrosoli della Provincia di Varese.

8.

I primi tre lavori classificati riceveranno in dono:
1. Un PC con stampante e scanner
2. Una macchina fotografica digitale
3. Un buono libro da 200 euro

9.

Tutte le classi partecipanti riceveranno in regalo materiale
didattico Coop.

10.

Tutti gli originali pervenuti rimarranno di proprietà degli
organizzatori del Concorso. Coop Lombardia si riserva di utilizzare
i materiali pervenuti per una pubblicazione anche cartacea.

11.

Ai sensi dell'art. 6 lett. e) del DPR 430/2001 il concorso
in oggetto è escluso dall'ambito delle manifestazioni a premio
in quanto i premi sono destinati a favore di enti di carattere
pubblico.
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