COMUNE DI LEONFORTE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
Settore VI - Affari culturali

#iorestoacasa
impieghiamo il nostro tempo a casa
utilmente

Il Comune di Leonforte, per aiutare le famiglie e i bambini a superare questo momento
particolare della nostra vita, promuovendo la creatività dei ragazzi tramite la scrittura ed il
disegno,
bandisce
un concorso rivolto agli studenti del comune sul tema: “io resto a casa, disegno e scrivo ”
REGOLAMENTO
Come partecipare ?
 La partecipazione al concorso è libera e gratuita
 Ogni partecipante può concorrere con un solo elaborato (componimento testuale
oppure disegno).
 Inviando un componimento testuale oppure un disegno sul tema oggetto del
concorso;
 Gli elaborati devono essere inviati entro e non oltre il 25 giugno 2020, in formato
digitale, con opzione “conferma di lettura”, alla casella di posta elettronica
iorestoacasa@comuneleonforte.it , con oggetto “Io resto a casa - disegno” oppure
“Io resto a casa - componimento testuale” ;
 Nel corpo dell’e-mail dovranno essere specificati la classe, scuola di appartenenza
ed il contatto telefonico del partecipante.
Chi può partecipare?
 Alunni della scuola dell’infanzia (solo disegno)
 Alunni della scuola primaria (disegno o componimento testuale)
 Alunni della scuola media inferiore (disegno o componimento testuale)

GIURIA
La giuria formata da cinque docenti delle scuole interessate, selezionerà:
 3 opere finaliste per la scuola dell’infanzia (disegno)
 3 opere finaliste per la scuola primaria (disegno)
 3 opere finaliste per la scuola primaria (componimento testuale)
 3 opere finaliste per la scuola secondaria di primo grado (disegno)
 3 opere finaliste per la scuola secondaria di primo grado (componimento testuale)
Le opere saranno giudicate in forma anonima, infatti ad ogni partecipante sarà assegnato
un codice numerico abbinato all’indirizzo e-mail del mittente.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
PREMI
Ai primi tre classificati di ogni sezione verrà donato un “kit scuola cartoleria/cancelleria”.
La premiazione avverrà alla riapertura delle attività scolastiche.
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente
Regolamento. (pubblicato sulla pagina www.comune.leonforte.en.it/iorestoacasa )
INFORMAZIONI
Concorso #IORESTOACASA - Settore 6° Affari Culturali - Comune di Leonforte
Ufficio eventi , Piazza La Giglia c/o Villa Bonsignore – 94013 Leonforte (EN)
Tel 0935 1822528 (Orari ufficio per informazioni: mar – mer – gio dalle ore 09,00 alle ore
12,00)
URL: www.comune.leonforte.en.it/iorestoacasa
Email: iorestoacasa@comuneleonforte.it
Pagina facebook: https://www.facebook.com/E24cultura/
Leonforte 23 aprile 2020
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