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Bergamo, 10 dicembre 2014
AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
BERGAMO
Concorso
La solidarietà non ha frontiere... la storia continua

Progettazione: ITE BELOTTI - Bergamo
Patrocinio: Comune di Bergamo - Assessorato all'Istruzione.
Nell'ambito delle iniziative relative all'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" nelle
scuole primarie, l'ITE BELOTTI bandisce il concorso
"La solidarietà non ha frontiere... la storia continua"
con l'obiettivo di:
Sviluppare il senso civico degli allievi.
• Comprendere il concetto di diritti fondamentali dell'uomo.
• Sottolineare l'importanza ed il valore dell'essere umano in un contesto di integrazione.
• Rimarcare l'importanza della multiculturalità e del rispetto.
• Stimolare la creatività.
Il tema del concorso è "La solidarietà non ha frontiere... la storia continua", racconta
attraverso una storia illustrata, la tua esperienza di solidarietà e di uguaglianza.
Il concorso mira a sensibilizzare nei bambini l'attenzione per il prossimo ed il rispetto dello
stesso. Mira alla crescita della persona in un'ottica di cittadinanza attiva.
Destinatari:
Il concorso si rivolge agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie
statali e paritarie del Comune di Bergamo.
Regolamento
Art. 1
La classe dovrà creare una storia illustrata interpretando con originalità il tema.
Art. 2
Studenti dell'ITE BELOTTI si recheranno presso l'istituzione scolastica partecipante a illustrare
ai bambini il contenuto degli articoli 1,2,3,10 della costituzione e il loro significato.
Attraverso la proiezione di video, l'utilizzo di materiale strutturato dell'UNHCR (Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e la lezione dialogata, verranno offerti spunti
di riflessione sui temi, in particolare quello della solidarietà.
Art. 3
La commissione giudicatrice si riserva di escludere dal concorso le opere che non rispettano i
requisiti del bando.

Art. 4
I materiali ricevuti per la selezione non verranno restituiti e potranno essere utilizzati poi per
fini istituzionali.
La commissione si riserva di non procedere alla selezione dei materiali se non parteciperanno
almeno tre scuole.

L'invio
a:
1.
2.
3.

Art. 5
del prodotto dovrà essere corredato da una scheda tecnica esplicativa e dai dati relativi

Denominazione indirizzo completo telefono fax e email della scuola.
Nominativi degli studenti, con l'indicazione della classe e sezione frequentata.
Nome e cognome del docente coordinatore dell'attività e relativa materia di
insegnamento.
4. Nome e cognome del dirigente scolastico.
5. Autorizzazione all'uso divulgativo del lavoro sottoscritto dal Dirigente Scolastico.
6. Liberatoria per soggetto ripreso.

I lavori dovranno pervenire via posta o via mail entro il 28 Febbraio 2015 all'ITE Belotti, via
per Azzano 5, 24126 Bergamo bgtd06000t@pec.istruzione.it all'attenzione delle prof.sse Nadia
Cordiano, Emilia Tutore.
Per eventuali informazioni sul concorso rivolgersi alle referenti dell'attività Nadia Cordiano,
Emilia Tutore: e-mail: nadia.cordiano1@istruzione.it; emilia.tutore@istruzione.it;
tel.035/313035
Vincitore:
Una Commissione di valutazione composta dal dirigente scolastico, le docenti referenti, gli
allievi/e formatori, il presidente dell'associazione genitori dell'ITE Belotti selezionerà tra tutti i
concorrenti la classe vincitrice alla quale sarà assegnato in premio un tablet ed una
stampante.
Il dirigente scolastico
emanuele messina

