COMUNE DI MASSA LUBRENSE
80061 PROVINCIA DI NAPOLI

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la scuole del territorio,
indice il concorso
Scuola dell’Infanzia: “L’atmosfera del presepe tradizionale nell’abete”
Scuola Primaria: “ Incontro tra cielo e terra nella realtà di oggi”
▪ scelta del luogo di nascita di Gesù Bambino
▪ figure che potrebbero impersonare i pastori
▪ i re magi odierni
▪ gli angeli messaggeri di questo prodigio
Riportare a corredo dell’albero una lettera aperta che definisce e motiva tale
rappresentazione.

5.DESTINATARI:
La partecipazione è aperta a tutte le scuole dell’infanzia e primaria site sul territorio
comunale.
Il concorso è, pertanto, articolato in due sezioni:
sezione A: plessi della scuola dell’infanzia
sezione B: plessi della scuola primaria
6.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE :
Per partecipare al concorso occorre presentare la relativa istanza indirizzata al Comune
Massa Lubrense, entro le ore 12,00 del giorno 15/12/2017, con consegna presso l’Ufficio
protocollo. La domanda di partecipazione deve essere corredata dalle schede
identificative degli alberi realizzati, complete del titolo dell’opera, del nome del soggetto
proponente e del materiale utilizzato. E’ a discrezione dei partecipanti allegare foto
dell’albero.
La predetta documentazione deve essere racchiusa in un’apposita busta, che deve
riportare all’esterno l’indicazione del concorso ed il nome dell’Istituzione scolastica
partecipante.
Si precisa che la partecipazione al concorso è esclusivamente per ordine di scuola per
cui non saranno valutati i lavori svolti in collaborazione (es. plesso….scuola
infanzia/primaria).

7.PREMIAZIONE :
Un’apposita Giuria selezionerà, a suo inappellabile ed insindacabile giudizio, l’albero più
bello ed originale, assegnando due premi di cui uno alla scuola dell’infanzia ed uno alla
scuola primaria.
Ai plessi vincitori sarà assegnato un premio in denaro del valore di € 150,00 cadauno:
sezione A – scuola dell’infanzia - premio unico € 150,00
sezione B – scuola primaria - premio unico € 150,00
Tutte le scuole che aderiranno al concorso, a ricordo della manifestazione, riceveranno
un attestato di partecipazione.
Il Comune si riserva il diritto di curare la pubblicizzazione di tutte le opere, nonché
l’esposizione delle stesse ed in nessun caso saranno riconosciuti diritti d’autore o
compensi.

Il Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione
Maria Cacace
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Il Sindaco
Lorenzo Balducelli

