 Gli alunni potranno realizzare un disegno sul tema dei
Diritti dei bambini creando un’opera in grado di
raccontare situazioni vissute o immaginate. I ragazzi
dovranno sentirsi liberi di esprimere la propria
creatività utilizzando qualsiasi tecnica: pastelli,
tempera, acquarello, collage…
REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’associazione Interculturale Mondo a Colori
VI INVITA A PARTECIPARE AL CONCORSO DI DISEGNO

Possono partecipare tutte le alunne e gli alunni della
scuola Primaria dei tre plessi dell’Istituto Comprensivo di
Bernareggio.
Il Concorso è aperto dal 12 novembre 2021.

RIVOLTO AGLI ALUNNI

Della scuola Primaria dell’istituto Comprensivo di Bernareggio
Quest’anno il diritto proposto dalla Commissione Intercultura
della scuola Primaria è: “Diritto di espressione”. (art. 12-1314) art. 13 Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione.
Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e
di divulgare informazioni e idee di ogni specie,
indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta,
stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del
fanciullo.
Finalità del concorso
Difendere e valorizzare i Diritti di ogni fanciullo promuovendo la
libertà di espressione artistica a sostegno dello sviluppo intellettivo e
della personalità.
Sollecitare la stretta connessione tra i Diritti: rispetto, espressione,
libertà.
Sensibilizzare le persone nei confronti delle problematiche sociali
relative ai minori.
Coinvolgere la famiglia, le istituzioni ed i ragazzi verso il sostegno e
nella difesa dei Diritti umani.

I lavori dovranno essere consegnati all’insegnante di
classe entro il 26 novembre 2021.
Le opere dovranno essere individuali; svolti su un foglio
di album da disegno.
Indicare il nome, la classe, il plesso scolastico e il titolo
dell’opera nel retro del foglio.
I lavori presentati saranno esposti nel tunnel del palazzo
Solera Mantegazza, via Dante 1/3 (in data da comunicare).
La valutazione sarà curata dalla giuria popolare: tutti
potranno votare i lavori esposti, che saranno anonimi e
recheranno solo un numero, per la votazione.
PREMI: Verrà premiato un alunno per ogni interclasse di ciascun

plesso dell’Istituto Comprensivo (Aicurzio- Bernareggio-Villanova).

Patrocinio del
Comune
di Bernareggio

