
 
 

1 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI 

Via Val di sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale: 82004510481 Codice 

Meccanografico: FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione 

www.icvinci.edu.it 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           A tutti i nostri Alunni 

                                                                                                                                                         Ai genitori 

                                                                                                                                                         Ai docenti 

                                                                                                                                                       Al sito web 

 

Concorso grafico-pittorico: un’occasione per lanciare un invito all’ottimismo! 

# a e  

Liberi di viaggiare con la mente ed esprimere le vostre emozioni…. perché i veri eroi di 

questa quarantena siete anche voi! 

L’Istituto Comprensivo Di Vinci non si abbandona alla malinconia di questi giorni e si attiva con 

un’iniziativa rivolta a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di 

primo grado di Vinci e Sovigliana. 

 

REGOLAMENTO 

Si invitano i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne a realizzare, secondo la propria fantasia e 

creatività, un elaborato grafico rispettando i seguenti temi: 

1. Inventa il logo dell’IC Vinci, riservato ai ragazzi e alle ragazze della Scuola Secondaria I°; 

2. Il mio giardino ideale…da eco esploratore migliorerò il mondo!, riservato ai bambini e alle 

bambine della Scuola Primaria; 

3. Volo con la fantasia, riservato ai bambini e alle bambine della Scuola dell’Infanzia. 
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Gli alunni potranno scegliere il formato e la tecnica pittorica che desiderano (pastello, pennarello, 

tempere, acrilico, collage, ecc.). L’accesso alla selezione finale avverrà a insindacabile giudizio della giuria 

tecnica, che sarà composta da una commissione di insegnanti appositamente nominata. 

 

Modalità di invio. 

 Gli elaborati, su cui sarà indicato nome e cognome dell’alunno, classe, scuola di appartenenza e “titolo 

dell’opera”, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 25 Aprile alla seguente casella di posta 

elettronica: m.piccini@icvinci.edu.it. 

 

Premiazione. 

Premi ai vincitori: oltre ad un attestato di merito per tutti i partecipanti, le segnalazioni ad opera della 

Giuria tecnica saranno in numero di tre. 

 Al vincitore del premio - categoria “Inventa il logo dell’IC Vinci” - sarà consegnato un buono di 

80 euro spendibile presso la Libreria Rinascita di Empoli. 

 Al vincitore del premio - categoria “Il mio giardino ideale!” - sarà consegnato un buono di 80 

euro spendibile presso la Libreria Rinascita di Empoli. 

 Al vincitore del premio - categoria “Vola con la fantasia” - sarà consegnato un buono di 40 euro 

spendibile presso la Libreria Rinascita di Empoli e un Kit di manipolazione da condividere con 

la propria sezione. 

Gli elaborati saranno pubblicati sul sito della scuola. Al rientro verrà organizzata una mostra. 

 

VI PIACE QUEST’IDEA? 

 

Allora forza mettetevi all’opera! Non vediamo l’ora di vedere il vostro messaggio di 

positività per sentirci più vicini ….oltre le distanze. 

INTANTO…. UN SERENO PERIODO DI RIPOSO, SPERANDO DI RIVEDERCI AL PIU’ 

PRESTO… PIU’ UNITI E PIU’ FORTI!! 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA E I DOCENTI DELL’IC VINCI 
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